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BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA 

 

Destinatari 

• Tecnici tesserati per una Società dell’Emilia Romagna 

• Spiccata motivazione alla formazione, al lavoro di gruppo e alla condivisione della conoscenza 

• Disponibilità a partecipare ad attività tecniche programmate dal CR. 

Modalità di presentazione domande e selezione 

I Tecnici interessati, tesserati da almeno due anni, dovranno presentare  domanda, per il tramite della propria 

Società, entro le ore 12 del 12.07.2021 indicando la specialità (o il gruppo di specialità) per i quali sono 

intenzionati ad aderire ed allegando un curriculum sintetico relativo alle attività svolte come Tecnici presso la 

propria Società. Il Comitato Regionale, su proposta del Fiduciario Tecnico Regionale, selezionerà i partecipanti, 

in un massimo di 12 nominativi, a valle di opportuna istruttoria, sulla base dei seguenti requisiti: 

• Precedenza non vincolante ai Tecnici più giovani. 

• Operanti preferenzialmente con Atleti del settore allievi / juniores / promesse / seniores. 

• Suddivisione omogenea tra le diverse specialità. 

• Distribuzione territoriale.  

• Rappresentanza di genere. 

Durata del progetto 

Il progetto si sviluppa per il periodo 2021-22 con la possibilità da parte del Comitato Regionale di integrare il 

numero di Tecnici inseriti attraverso l’emissione di ulteriore bando. 

Offerta formativa 

Per ciascun tecnico selezionato tramite il bando e per la durata del progetto verrà predisposto: 

• L’assegnazione di un “tutor” appartenente alla Struttura Tecnica Regionale, a cui fare  

• riferimento per lo svolgimento delle attività e i quesiti di natura tecnica. 

• Iscrizione gratuita a convegni e seminari organizzati dal Comitato Regionale. 

• Materiale di identificazione del progetto della FIDAL Emilia Romagna. 

• Agevolazione per la partecipazione ai raduni tecnici regionali di più giornate. 

Impegni del candidato 

I nominativi selezionati, all’atto dell’accettazione a fare parte progetto, si impegnano salvo motivate ragioni e pena 

l’esclusione,  a prendere parte all’attività programmata di:   

• Incontri periodici, su base mensile o bi-settimanale, prevalentemente in via telematica,  su  tematiche 

tecniche, di settore (specialità) o inter-settoriali. 

• Attività tecniche in ambito territoriale, su invito della Struttura Tecnica Regionale. 

• Accompagnare le rappresentative regionali durante le trasferte. 

• Convegni e seminari organizzati dal Comitato Regionale. 

• Raduni tecnici regionali. 

Attestato e crediti formativi 

Al termine del percorso di formazione verranno rilasciati attestato di partecipazione e 1 (uno) credito formativo. 


