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     SCHEDA DI QUALITÀ SULLA ATTIVITÀ GIOVANILE PROPOSTA  

 

A. CRITERI GENERALI 

 

La qualità dell’attività proposta ai Giovani è relativa principalmente ai seguenti aspetti: 

• metodologia e organizzazione dell’allenamento; 

• aspetti di etica e sicurezza per i giovani; 

• organizzazione e gestione dell’attività; 

Valgono allo scopo i seguenti punti. 

i. Il dirigente e il tecnico di riferimento devono aver partecipato ad un incontro con un 

referente del Settore Giovanile per discutere le problematiche della propria attività con i 

Giovani, programmare possibili sviluppi e richiedere eventuali supporti. 

ii. Dalla verifica del RGT competente risulti che la Società si sia impegnata nel proporre, 

compatibilmente con le risorse disponibili, un’attività giovanile organizzata e il più possibile 

qualificata. 

iii. La Società deve impegnarsi a svolgere sessioni con i Giovani (possibilmente documentate 

con foto e video) per lo sviluppo degli elementi volti a tutelare la sicurezza, in particolare 

nel ciclismo e ne riconosca l’importanza. 

iv. La Società deve esporre a tecnici e atleti i documenti e le linee guida sulla tutela della 

salute per i giovani quando prodotte e distribuite dalla Fitri. 

v. La Società deve impegnarsi ad incrementare le competenze dei propri tecnici attraverso la 

partecipazione a corsi di formazione, seminari, tirocini e tavoli di lavoro. In particolare deve 

essere obiettivo della Società favorire la formazione del Tecnico Giovanile, possibile solo 

dopo aver completato i livelli di formazione fino a quello di allenatore.  

vi. La Società deve impegnarsi a retribuire adeguatamente i tecnici, compatibilmente con le 

risorse disponibili. 

vii. La Società deve impegnarsi a partecipare alle attività proposte dal RGT volte allo sviluppo 

dell’attività di allenamento e in funzione del Progetto Talento (allenamenti collettivi, prove 

PSN, raduni RTO e RTC, attività nei CTT, ecc..). 

viii. Nelle gare, nei raduni e nell’attività di allenamento tecnici, dirigenti e atleti devono 

rispettare comportamenti adeguati relativamente all’etica, alla sicurezza degli atleti e al 

fair play. 

Le società per richiedere i contributi sono tenute ad impegnarsi nel soddisfare i suddetti criteri e a 
compilare la scheda di qualità per la dichiarazione dell’effettiva attività svolta fornita di seguito.  
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B. SOCIETA’ 

 

Società  

Sede   

Tecnico referente per 
l’attività giovanile 

Cognome    Telefono  
Nome  Mail  

Dirigente referente 
Cognome    Telefono  
Nome  Mail  

 

C. TECNICI 

 

1. COGNOME E NOME  

Formazione (laurea Scienze Motorie, altro)  

Mail  

Livello da 0 a 4  (0=aiuto istruttore   1=istruttore    2=allenatore    3=coordinatore) 4= iv Livello CONI  

Ore settimanali medie di coinvolgimento nella attività di allenamento   

 
2. COGNOME E NOME  

Formazione (laurea Scienze Motorie, altro)  

Mail  

Livello da 0 a 4  (0=aiuto istruttore   1=istruttore    2=allenatore    3=coordinatore) 4= iv Livello CONI  

Ore settimanali medie di coinvolgimento nella attività di allenamento   

 
3. COGNOME E NOME  

Formazione (laurea Scienze Motorie, altro)  

Mail  

Livello da 0 a 4  (0=aiuto istruttore   1=istruttore    2=allenatore    3=coordinatore) 4= iv Livello CONI  

Ore settimanali medie di coinvolgimento nella attività di allenamento   

 
4. COGNOME E NOME  

Formazione (laurea Scienze Motorie, altro)  

Mail  

Livello da 0 a 4  (0=aiuto istruttore   1=istruttore    2=allenatore    3=coordinatore) 4= iv Livello CONI  

Ore settimanali medie di coinvolgimento nella attività di allenamento   

(aggiungere altri se necessario) 

 
I tecnici sono adeguatamente retribuiti in base alle disponibilità della Società? 
(se ritenuto opportuno specificare nel dettaglio) 

 
 

 
Quali programmi sono stati realizzati per supportare la formazione dei propri tecnici? 
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D. ATLETI 

 

Compilare per ogni categoria e genere relativamente al 2015 inserendo i numeri di tessertati (CELLE BIANCHE) e i 
corrispondenti numeri di giovani che praticano regolarmente nella sede Sociale attività di allenamento 

Numeri M F Tecnico riferimento Contatti tenico 

MINICUCCIOLI       

CUCCIOLI         

ESORDIENTI        

RAGAZZI        

YOUTH A        

YOUTH B        

JUNIORES       

Totali        

 

 

E. PROGETTO TECNICO SETTORE GIOVANILE 

Indicare in modo sintetico gli obiettivi tecnici generali e specifici che si sono realizzati o sono in 
procinto di essere realizzati nelle varie fasce di età per il proprio progetto di sviluppo a lungo 
termine dalle categorie giovanili alla categoria Elite rispetto a: 

- competenze generali, sicurezza e etica 
- competenze motorie, aspetti coordinativi e flessibilità 
- capacità condizionali (forza, velocità, resistenza) 
- apprendimento e mantenimento della tecnica 
- aspetti psicologici 
- altro  

 

MINICUCCIOLI 
 
 
 

CUCCIOLI   
 
 
 

ESORDIENTI  
 
 
 

RAGAZZI  
 
 
 

YOUTH A  
 
 
 

YOUTH B  
 
 
 

JUNIORES 
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Indicare in modo sintetico l’organizzazione delle attività evidenziando il contenuto/obiettivo 
principale della seduta e le ore di impegno, se necessario differenziare per i vari periodi dell’anno.  
 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

MINICUCCIOLI 
(6-7) 

 

Nuoto        

Ciclismo        

Corsa        

Generali        

Tot ore        

 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

CUCCIOLI 
(8-9) 

 

Nuoto        

Ciclismo        

Corsa        

Generali        

Tot ore        

 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

ESORDIENTI 
(10-11) 

Nuoto        

Ciclismo        

Corsa        

Generali        

Tot ore        

 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

RAGAZZI 
(12-13) 

Nuoto        

Ciclismo        

Corsa        

Generali        

Tot ore        

 
 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

YOUTH A 
(14-15) 

Nuoto        

Ciclismo        

Corsa        

Generali        

Tot ore        

 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

YOUTH B 
(16-17) 

Nuoto        

Ciclismo        

Corsa        

Generali        

Tot ore        

 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

JUNIORES 
(18-19) 

Nuoto        

Ciclismo        

Corsa        

Generali        

Tot ore        
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F. STRUTTURE E RISORSE RESE DISPONIBILI E PROGETTI 

 
Disponibilità piscina  

 N° totale di corsie da 25m  
(x2 in caso di corsie da 50m) 

N° ore di 
disponibilità 

N° atleti medio  
per corsia 

N° tecnici che 
seguono 

Lunedì     

Martedì      

Mercoledì     

Giovedì     

Sabato     

Domenica     
In caso la società si appoggia ad una Società di nuoto indicare compilare comunque la tabella per gli spazi forniti dalla 
Società di nuoto.  

 
Disponibilità altre strutture 
Indicare la disponibilità in numero di ore per le altre strutture. E’ sottointeso che la una struttura è disponibile 
quando sia garantita la presenza di almeno un tecnico a seguire gli allenamenti. 

 Pista di atletica Velodromo Palestra Altro 

Lunedì     

Martedì      

Mercoledì     

Giovedì     

Sabato     

Domenica     
In caso la società si appoggia ad una Società di nuoto indicare compilare comunque la tabella per gli spazi forniti dalla 
Società di nuoto.  

 
Le strutture disponibili sono ritenute sufficienti allo svolgimento del progetto tecnico? 

 
 

 
Quanti nuovi atleti sarebbe possibile inserire con i mezzi attuali mantenendo una qualità 

appropriata? (specificare in caso per categoria) 

 

 

 

Il numero di tecnici e le loro competenze sono adeguate allo svolgimento del progetto tecnico? 

Indicare eventuali necessità di formazione e lacune riscontrate nelle competenze tecniche  

 
 

 
Sono stati realizzati o sono in procinto di essere realizzati progetti per il reclutamento? Se si 

quali? 
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G. SPAZIO LIBERO PER ULTERIORI INFORMAZIONI, IDEE E PROPOSTE  

Utilizzare lo spazio sottostante per indicare tutto quello ritenuto necessario che non è stato 
possibile esprimere nelle schede precedenti, comprese eventuali proposte aperte rivolte al Settore 
Giovanile.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


