PROGRAMMA SVILUPPO ITALIA: CAMP ESTIVI 2021

1.

INTRODUZIONE

La Federazione Italiana Triathlon attraverso il Programma Sviluppo Italia rende disponibili una serie di
opportunità rivolte agli atleti e tecnici che hanno potenzialità di crescita e ambizione di impegnarsi per
sostenere un percorso verso l’alto livello. Tra queste opportunità rientra il supporto delle attività di camp
dei gruppi di lavoro riconosciuti.
2.

CAMP ESTIVI DI SVILUPPO

Nel periodo estivo diversi gruppi di lavoro svolgeranno dei camp di allenamento.
Sono state riconosciute quattro realtà qualificate di camp estivo per lo Sviluppo Italia, che svolgeranno
l’attività nelle seguenti località e periodi:
-

Livigno (24 luglio -10 agosto)

-

Ovindoli (01-31 agosto)

-

Sestriere (20 luglio - 21 agosto)

-

Varese (20 luglio – 20 agosto)

Il principio di base seguito per il riconoscimento è la presenza dei seguenti elementi:
- staff tecnico costituito da tecnici Fitri in regola con il tesseramento e riconosciuti esperti nello
sviluppo;
- gruppo di lavoro costituito da un nucleo minimo di atleti di interesse per il programma sviluppo Italia;
- programmazione tecnica, impianti e luoghi utilizzati per l’allenamento idonei per un’attività di
allenamento qualificata;
- possibilità di accogliere atleti e tecnici di interesse per il Programma Sviluppo Italia provenienti da
altri ambienti di lavoro.
Nei camp estivi verrà svolto un programma tecnico condiviso con lo staff del Programma Sviluppo Italia e
costituito da elementi comuni, caratterizzati e qualificati da un ambiente di lavoro strutturato da tecnici
esperti nello sviluppo. (vedi allegato)
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3.

SUPPORTO DEI CAMP

Il supporto al camp consiste in un contributo economico composto di due parti:
- una parte fissa comune a tutti i camp
- una parte variabile che tiene conto del numero e della qualificazione degli atleti partecipanti
La parte fissa è costituita da un contributo massimo di 1000€ per lo staff tecnico del camp e un contributo
massimo di 500€ per gli impianti utilizzati. Qualora il responsabile del Camp ha in essere un contratto di
collaborazione tecnica con FITRI, la quota per il tecnico non sarà erogata.
La parte variabile tiene conto del numero di atleti di interesse coinvolti nel camp e del peso individuale
sulla qualificazione del gruppo di lavoro. Complessivamente quindi, ognuno dei camp riconosciuti avrà a
disposizione il contributo relativo alla parte fissa sommato a quello della parte variabile secondo quanto
definito di seguito.

4.

Massimale parte
fissa per i tecnici

Massimale
parte variabile

Totale
contributo

Camp di Livigno

Massimale
parte fissa per
le strutture
500€

1000€

1500€

3000€

Camp di Ovindoli

500€

---

2500€

3000€

Camp del Sestriere

500€

1000€

1500€

3000€

Camp di Varese

500€

500€

500€

1500€

PROCEDURE DA SEGUIRE PER RICEVERE IL SUPPORTO

Il tecnico di riferimento di ognuno dei camp riconosciuti deve preparare un documento di adesione
predisponendo, il programma dettagliato del raduno, la lista degli atleti partecipanti al camp, i preventivi
di spesa, che dovranno poi essere rendicontati attraverso relative ricevute.
Il contributo verrà erogato al tecnico di riferimento dopo la conclusione del camp e fino al massimale
previsto nel presente documento come rimborso delle spese preventivate e quindi rendicontate
attraverso ricevuta.
Per ulteriori informazioni sul programma e sulle attività dei camp estivi è possibile contattare Andrea
Gabba, Direttore Tecnico del Programma Sviluppo Italia, alla mail andreagabba@fitri.it
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ALLEGATO 1
Il Programma Sviluppo Italia ha tra i suoi obiettivi primari quello di favorire ed incentivare l’allenamento
quotidiano degli atleti all’interno di gruppi di lavoro in grado di sviluppare in ogni periodo della stagione
programmi di allenamento che favoriscono la crescita degli atleti verso l’alto livello.
I “camp estivi 2021” rappresentano quindi il primo passo per sviluppare al meglio il processo di crescita
dei nostri atleti all’interno dei gruppi di lavoro da loro scelti e, parallelamente, riconosciuti dalla
federazione italiana triathlon.
Il rapporto di collaborazione (economico e organizzativo) tra la federazione e l’attività di “camp 2021” si
basa su una vision comune basata su alcuni aspetti metodologici e sedute specifiche comuni per i quattro
gruppi di lavoro mantenendo nello stesso tempo inalterata la programmazione specifica e l’individualità
delle sedute quotidiane proposte dai tecnici responsabili del camp.
Per affrontare le tematiche metodologiche e condividere aspetti ed esperienze di interesse comune è
stata fissata una riunione tra i referenti del Programma Sviluppo Italia e i tecnici coinvolti nel progetto dei
Camp Estivi 2021.
La sessione si terrà il giorno 21 alle ore 13. Verrà condiviso il link di partecipazione agli interessati.

Roma 15/07/2021
Andrea Gabba
Responsabile Progetto Sviluppo Italia
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