Prot.n. 0176/P/CR-STR

Pomigliano d’Arco, 21.02.2022
Ai Comitati Territoriale FIPAV di
- Caserta,
- Irpinia-Sannio,
- Napoli.
VIA MAIL

CORSO DI FORMAZIONE

SMART COACH
Stagione Sportiva 2021-2022

COMITATO TERRITORIALE CASERTA

BANDO DI AMMISSIONE
Su richiesta dei Comitati Territoriali di Caserta – Irpinia-Sannio e Napoli viene presentato dal Comitato Regionale FIPAV
Campania il Bando che contiene le norme di ammissione al Corso di Formazione Smart Coach.
Il bando fornisce le indicazioni per i due corsi che saranno organizzati, uno nel mese di Marzo e uno nel mese di Aprile
2022.
Gli interessati potranno optare o per il corso di Marzo o per il corso di Aprile.
Finalità

Direttore Didattico
Tipologia Corso
Destinatari

Il Corso si propone di fornire le conoscenze teoriche secondo le vigenti
normative per la Formazione dei Quadri Tecnici Federali relativi alla figura
dello Smart Coach.
Prof. Ruscello Michele
Teorico con modalità di Formazione a Distanza.
Possono partecipare tutti i Tesserati FIPAV e NO, purché abbiano compiuto il
18° anno di età, alla data di iscrizione appartenenti ai Comitati Territoriali di
Caserta – Irpini-Sannio e Napoli.

Abilitazione

I partecipanti al Corso Smart Coach che al termine dello stesso risultino idonei
acquisiscono la qualifica di Smart Coach.
La qualifica di Smart Coach è definitiva e l’abilitazione consente di svolgere
l’attività tecnica ufficiale nell’ambiente delle attività promozionali del Volley S3
(Volley S3, Spikeball e Campionato Under 12); si ricorda che sarà possibile
essere vincolati come Smart Coach per non più di tre società nella singola
stagione sportiva.

Modalità di svolgimento
corso

Piattaforma per didattica a distanza dedicata.

Accesso alla piattaforma

Agli iscritti verrà inviata una e-mail con le indicazioni dettagliate per l’accesso
che dovranno essere rispettate (credenziali – orario – microfono/webcam).

Periodo svolgimento Corso
Durata ed orari

Quota di iscrizione al Corso

Corso mese di Marzo 2022 e Corso mese di Aprile 2022
8 Moduli (per ciascun corso) – nessuna assenza prevista - orari e calendario da
definire.
Euro 50,00

Termine Iscrizione corso
Marzo 2022

Sarà possibile iscriversi improrogabilmente entro le ore 12.30 di martedì 15
marzo 2022

Termine Iscrizione corso
Aprile 2022

Sarà possibile iscriversi improrogabilmente entro le ore 12.30 di martedì 12
aprile 2022

Modalità di iscrizione

L’iscrizione al corso può essere effettuata solo tramite www.portalefipav.net,
secondo la seguente modalità:
1) ALLENATORI accesso con credenziali, sezione Corsi e selezionando il
corso SMART COACH.
2) NON ALLENATORI (Tesserati FIPAV e NO) iscrizione tramite il sito
Territoriale FIPAV.

Modalità di Pagamento

Si informano i corsisti che il comando "sono già iscritto devo effettuare il
pagamento" non è abilitato, pertanto l'unico metodo di pagamento, come
specificato nel Bando, è tramite Bonifico nei confronti del proprio Comitato
Territoriale:
Corsisti appartenenti al:
CT IRPINIA/SANNIO - IBAN: IT91O0100515100000000012192
CT CASERTA - IBAN: IT28G0100514900000000020228
CT NAPOLI - IBAN: IT41P0760103400000023818800
CAUSALE PAGAMENTO: COGNOME NOME - N.MATRICOLA FIPAV (solo per gli
allenatori) – SMART COACH
Si prega di porre la massima attenzione in fase di pagamento, per evitare che
venga pagato un Comitato Territoriale diverso dal proprio.

Il pagamento deve avvenire entro e non oltre il termine di iscrizione, inviando
copia dell'avvenuto pagamento SOLO al proprio Comitato Territoriale, in caso
contrario sarà annullata l’iscrizione e inibita la partecipazione.
Note sul PortaleFipav

I corsisti che hanno difficoltà ad effettuare l’iscrizione dovranno rivolgersi al
proprio Comitato Territoriale di appartenenza.
CT FIPAV CASERTA: caserta@federvolley.it
CT FIPAV IRPINIA-SANNIO: irpiniasannio@federvolley.it
CT FIPAV NAPOLI: napoli@federvolley.it

Norme Tesserative

Ogni Comitato Territoriale provvederà ad aggiornare la pagina on-line del
primo tesseramento, inserendo i dati di coloro che sono risultati idonei,
compilando il modulo M da far sottoscrivere ai tecnici.
Il nuovo SMART COACH, per rendere effettiva la propria qualifica, potrà
procedere con il pagamento a mezzo carta di credito sul portale del
tesseramento on-line tecnici la quota prevista per il Tesseramento annuale,
che è pari a 40,00€.
Per i partecipanti al Corso già tesserati a FIPAV in qualità di Allenatore, con
l’omologa del corso verrà inserita la specifica Smart Coach nella propria
posizione personale; non saranno previsti pagamenti ulteriori relativamente
alla quota di tesseramento annuale.
N.B. Il conseguimento della qualifica di “Smart Coach” NON costituisce titolo
valido per l’aggiornamento allenatori.

FIPAV Comitato Regionale Campania
Il Presidente
Guido Pasciari

