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La formazione dei tecnici che operano con i giovani verrà attuata nel attraverso i seguenti elementi: 

i. Aggiornamento a distanza.  

I tecnici che operano con i giovani riceveranno periodicamente dei sintetici quaderni di 

aggiornamento sulle tematiche ritenute di interesse per l’allenamento giovanile.  

ii. Coinvolgimento nelle attività di raduno.  

La partecipazione consente di approfondire le competenze e applicare le conoscenze 

acquisite. Nel corso dei raduni sono previsti numerosi momenti formativi e di confronto tra i 

tecnici. E’ possibile la partecipazione alle attività di raduno per i tecnici che ne fanno  richiesta, 

inviando domanda in largo anticipo e almeno due settimane prima l’inizio del raduno al  DTG. 

Le spese di vito e alloggio non saranno coperte dalla Federazione. 

iii. Piattaforma comunicativa web.  

Sul sito nella sezione SAS Giovani vengono inseriti periodicamente aggiornamenti tecnici di 

immediata applicabilità pratica.  

iv. Corsi di aggiornamento SIT.  

Il SIT nella programmazione degli aggiornamenti periodici, dedicherà maggiore attenzione 

rispetto al passato ai temi riguardanti l'allenamento giovanile. Il calendario dei corsi di 

aggiornamento è disponibile sul sito federale.  

v. Corsi di formazione dedicati 

E’ avviato il corso di Tecnico Giovanile. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione del 

SIT. 
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vi. Partecipazione su convocazione ai raduni  

In accordo con la convinzione della centralità del ruolo svolto dal tecnico di riferimento 

dell’atleta, tecnici dei Giovani coinvolti nelle Squadre Nazionali Giovanili e nel Progetto Talento 

verranno convocati nei raduni periodici delle Squadre Nazionali e in quelli nazionali del 

Progetto Talento. 

vii. Nella stesura del programma del raduno verrà data grande rilevanza al lavoro e al contributo 

dei tecnici, dando ampio spazio a momenti di confronto sugli elementi principali della 

preparazione a lungo termine dei giovani atleti. Nel corso delle giornate di lavoro, i tecnici 

svolgeranno attività continuativa di lavoro, con tavoli di confronto, momenti di 

approfondimento e condivisione delle proprie competenze, come parte di un progetto di 

formazione continua. 

 
Se vuoi avere maggiori informazioni su questa sezione puoi contattare:  
Alessandro Bottoni, Direttore Tecnico Giovanile - alessandrobottoni@fitri.it 
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