
 

 

 

 

 

 

 

A tutte le Società 
Agli allenatori  

Comitato territoriale Cuneo - Asti 
 
 
 
OGGETTO:    INDIZIONE CORSO SMART COACH 
 
Il C.T. Cuneo - Asti indice ed organizza i corsi SMART COACH 2019 secondo le indica-
zioni organizzative giunte dal settore Scuola e Promozione settore Volley S3. 
La qualifica di "SMART COACH" è rivolta a tutti coloro che parteciperanno ai corsi con i 
seguenti requisiti: 

▪ Età minima: 18 anni (compiuti al momento dell’iscrizione al corso) 

▪ Possono partecipare tutti, tesserati e non tesserati (Interessati all'attività tecnica e pro-
mozionale del Volley S3 dai 5 ai 12 anni) 

▪ I non tesserati, al termine del corso di formazione, superata la prova di valutazione fina-
le, saranno tesserati come SMART COACH, con la quota annuale di tesseramento di 
40,00€ 

▪ Tutti i TECNICI già tesserati (di ogni ordine e grado 1°, 2°, 3°- Allievi) dovranno svolgere 
lo stesso percorso formativo per la qualifica di SMART COACH, senza alcun ulteriore ag-
gravio tesserativo. 

▪ I partecipanti al Corso Smart Coach che al termine del questionario risultino idonei ac-
quisiscono la qualifica di “Smart Coach” con decorrenza dalla data di svolgimento del que-
stionario finale. 

▪ La qualifica di “Smart Coach” è definitiva. 

▪ L’abilitazione di “Smart Coach” consente di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito 
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. 

▪ Il conseguimento della qualifica di “Smart Coach” non costituisce titolo valido per 
l’aggiornamento allenatori. 
 
TESSERAMENTO SOCIETARIO 
Il titolo sarà necessario alle Società per svolgere attività ufficiale Volley S3 (Spikeball -
Volley S3 White, Green, Red, U12) 
A partire dalla stagione sportiva 2018/2019 ogni Società deve inserire uno Smart 
Coach nel Camp3. Dalla corrente stagione sportiva 2019/2020 ogni società dovrà 
avere uno smart coach a Camp3 in ogni palestra in cui si svolge un concentramento 
di volley S3 o gare di Under 12. Potrebbero effettuarsi controlli a campione sui cam-
pi da gioco e sui relativi Camp3. 
 



VINCOLO SOCIETARIO: GRATUITO. 
ISCRIZIONE 
Compilare il modulo di iscrizione presente a questo link: 
http://www.fipavcuneoasti.it/allenatori-indizione-terzo-corso-smart-coach/ 
 
L’iscrizione sarà possibile fino alle ore 12 del giorno Sabato 28 settembre 2019 (NON 
verranno accettate iscrizioni in ritardo). 
 
Il 6 ottobre occorrerà portare obbligatoriamente il modulo privacy-iscrizione alla pagina 
seguente con data e duplice firma insieme alla copia del certificato medico 
 
CONTRIBUTO 
La quota di iscrizione è fissata in € 50,00.  
MODALITA’ DI VERSAMENTO: unicamente bonifico bancario al seguente codice Iban 
IT38L0100510200000000028428, intestato a Fipav Cuneo Asti (in caso paghino le società 
è necessario che nella causale ci siano i cognomi di tutti i tecnici iscritti con quello specifi-
co bonifico). 
 
CERTIFICATO MEDICO 
E‘ necessario presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di 
validità, nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica, rilasciato dal medico 
curante. 
Per gli atleti, è valida la fotocopia dell’idoneità sportiva agonistica alla “PALLAVOLO” in 
corso di validità : il certificato medico deve essere consegnato a mano il 6 ottobre, in-
sieme al modulo di iscrizione cartaceo firmato in originale. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il CORSO PER SMART COACH 2019 comprende lezioni teoriche e pratiche per un totale 
di 12 ore di formazione (più prova d’esame): 
- 6 moduli da due ore (3 teorici e 3 pratici) 
- QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE composto da 30 domande a risposta mul-

tipla da effettuare in un arco temporale di massimo 30 minuti. La sufficienza verrà rag-
giunta con il risultato di 18/30. Il giudizio finale prevederà l’IDONEITÀ e la NON 
IDONEITÀ. La frequenza al corso è obbligatoria, non sono ammesse assenze. 

 
PERIODO di SVOLGIMENTO 
Il CORSO si svolgerà nei giorni: 
 
- Domenica 6 ottobre (ore 9-13 e 14-18) a Bra (4 lezioni)  
Agli iscritti verranno fornite le informazioni relativi alla possibilità di usufruire del pranzo a 
prezzo convenzionato. 
 
- Domenica 20 ottobre (ore 14.00 - 18.00) a Cuneo (2 lezioni) 
 
L’ESAME si svolgerà nel giorno: 
Domenica 20 ottobre alle ore 18,30 a Cuneo 
 
Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate direttamente agli iscritti. 
 
 
Cuneo, 19 settembre 2019 
Settore Tecnico Territoriale Cuneo-Asti 



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO TERRITORIALE CUNEO ASTI 

VIA STOPPANI, 18/TER 

Telefono e fax 0171/695673 

e-mail : cuneoasti@federvolley.it 
 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di essersi iscritto al CORSO per il 

conseguimento dello SMART COACH organizzato nella stagione 2019/2020 dal CT Fipav Cuneo Asti, di avere preso visione 

ed accettato le norme che regolano lo svolgimento del corso ed il conseguimento del titolo cui lo stesso da diritto. 

Data e firma leggibile                   ________________________________________________________________ 

 

Gentile Partecipante al CORSO per il conseguimento della qualifica di SMART COACH, 

la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, 

“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

- eseguire obblighi derivanti dalla partecipazione al corso oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione del corso, a Sue 

specifiche richieste; 

- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o 

extracomunitarie; 

- gestire l’eventuale contenzioso; 

Il trattamento, necessario per il perseguimento delle suddette finalità, è improntato sui principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del corso per l’espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo 

il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Se la partecipazione avrà esito positivo e acquisirà una 

qualifica, subentrerà un ulteriore trattamento per il quale verrà erogata un’ulteriore informativa. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale 

rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Federazione di dare esecuzione al contratto o di 

svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati. 

Categorie dei destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne 

autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

- Coni e Coni Servizi S.p.A.; 

- Istituti di credito; 

- avvocati e consulenti legali; 

- Portali web e software house per la gestione dei programmi di tesseramento; 

- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, 

con apposito contratto od altro atto giuridico. 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

Diritti degli interessati 

Lei ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se 

inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi 

interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento 

automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di 

trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il 

diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 

Soggetti del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FIPAV CT CUNEO ASTI, contattabile come tale al seguente indirizzo : 

cuneoasti@federvolley.it 

Responsabile della protezione dei dati/data protection officer : il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer 

(RPD/DPO) è contattabile come tale al seguente indirizzo mail dpo@federvolley.it 

Per presa visione dell’informativa sopra riportata, 

 

Data e firma leggibile                   _________________________________________________________________ 



LEZIONE DATA ORA PRESENTAZIONE DEL CORSO RELATORE LUOGO

Modulo 1 06-ott-19
dalle ore 09.00 

alle ore 11.00
Presentazione progetto Volley S3 Bonaspetti

Bra  - Palasport 

via Gabotto 120

Pala

Modulo 5 06-ott-19
dalle ore 11.00 

alle ore 13.00
Il Volley S3 Botto

Bra  - Palasport 

via Gabotto 120

Modulo 3 06-ott-19
dalle ore 14.00 

alle ore 16.00

I giochi di avviamento al volleyS3; giochi di 

avviamento alla pallavolo
Botto

Bra  - Palasport 

via Gabotto 120

Modulo 4 06-ott-19
dalle ore 16.00 

alle ore 18.00
Lo Spikeball Solferino

Bra  - Palasport 

via Gabotto 120

Modulo 2 20-ott-19
dalle ore 14.00 

alle ore 16.00
La figura dell’allenatore del Volley S3 Solferino

Cuneo - Sede 

Fipav - Via 

Stoppani 18/ter

Modulo 6 20-ott-19
dalle ore 16.00 

alle ore 18.00

Aspetti organizzativi. reclutamento, 

pianificazione, promozione
Bonaspetti

Cuneo - Sede 

Fipav - Via 

Stoppani 18/ter

20-ott-19 Dalle ore 18,30 Esame scritto Cuneo

FIPAV  C.T.  CUNEO - ASTI

ESAME DOMENICA 20 ottobre 2019

CORSO PER LA QUALIFICA DI SMART COACH 2019/2020
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