
Centro Studi & Ricerche FIDAL CR Lazio

Settore Tecnico Regionale FIDAL
 

BANDO DI AMMISSIONE ALLA BORSA DI PERFEZIONAMENTO ANNO 2020

Il  CR Lazio, organizza una Borsa di  Perfezionamento che prevede un  ciclo di incontri  tecnici  per il  perfezionamento
dell’attività agonistica di ISTRUTTORI e ALLENATORI

Il ciclo di incontri avverrà sotto la supervisione di un TUTOR per le seguenti discipline:
- salti in estensione, Tutor Giovanni Longo, Stadio delle Terme “Nando Martellini”
- marcia, Tutor Lara Brugnetti, Stadio della Farnesina
- lancio del disco e del peso, Filippo Monforti, Centro Polisportivo delle FFGG Castelporziano
- salto con l’asta, Gianni Bayram, Stadio della Farnesina

La borsa di perfezionamento dell’importo di € 250,00 (duecentocinquanta) verrà erogata al tecnico che ne avrà fatta
richiesta,  dopo un ciclo di 6 incontri a cadenza mensile da tenersi presso le sedi dei tutor, salvo diversa organizzazione
dello stesso, e alle seguenti ulteriori condizioni:
- richiesta scritta tramite mail che indichi nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, disciplina per la quale si
richiede la borsa, società per la quale si è tesserati per l’anno in corso, atleti allenati con relative prestazioni e punteggi
per la disciplina richiesta
-  produzione a  cadenza settimanale  di  materiale certificante  l’allenamento  concordato  preventivamente con  il  tutor
(filmati, grafici, ecc.), 
- relazione riassuntiva  del lavoro svolto
- valutazione a cura del Coordinatore del Progetto del materiale prodotto
- valutazione finale della relazione riassuntiva, che avverrà ad insindacabile giudizio di una commissione composta dal
Presidente  del  CR  Lazio,  dal  Coordinatore  della  Borsa  di  Perfezionamento,  Fiduciario  Tecnico  Regionale,  Tutor,
Referente di Settore della disciplina oggetto di borsa.

La borsa verrà opportunamente decurtata di quote nel caso che:
- vengano saltati incontri mensili
- il materiale certificante l’allenamento sia incompleto o approssimativo
- la relazione non sia esauriente

La richiesta di ammissione, il materiale certificante allenamento e la relazione finale devono essere inviati al seguente
indirizzo mail:
f.rambotti@fidallazio.it
Non verranno prese in considerazione richieste incomplete e/o dichiaranti situazioni di allenamento non vere e/o non
verificabili.
In caso di più richieste relative alla stessa disciplina verrà stilata una graduatoria in base all’età del richiedente, al numero
ed alle prestazioni degli atleti dichiarati. La graduatoria verrà successivamente analizzata dal Presidente del CR Lazio,
dal Coordinatore del Progetto e dal Fiduciario Tecnico Regionale.

La Borsa di Perfezionamento sarà rinnovabile di  altri  6 mesi, qualora ne venga fatta richiesta scritta di  proroga,  ad
insindacabile giudizio del Coordinatore del Progetto e del Fiduciario Tecnico Regionale. Le spese di spostamento sono a
carico del richiedente la Borsa.
Verrà assegnata 1 (una) sola Borsa di Perfezionamento per semestre per disciplina e una volta assegnata una Borsa non
verranno accettate richieste dello stesso tecnico per altre Borse relative ad altre discipline. 

Alla fine del Progetto verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Di seguito vengono ribaditi  i  requisiti  per la richiesta di Borsa di Perfezionamento e per la sua eventuale successiva
erogazione

  Requisiti per la richiesta di ammissione alla Borsa di Perfezionamento
- avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE,  per i cittadini non comunitari  essere in regola con il permesso di
soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l’ammissione al corso;
- possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale; 
- non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una
Disciplina Sportiva Associata o associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di
organismi riconosciuti dal CONI; 
-  non  aver  riportato  nell'ultimo  decennio,  salva  riabilitazione,  squalifiche  o  inibizioni  sportive  definitive
complessivamente  superiori  ad  un  anno  da  parte  delle  Federazioni  sportive  nazionali,  del  CONI,  delle  Discipline
Associate  e  degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  Associazioni  benemerite  o  di  Organismi  sportivi  internazionali
riconosciuti; 
-  non aver  subito sanzioni  di  sospensione dall'attività sportiva a seguito  dell’accertamento di  una violazione delle
Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA
- essere regolarmente tesserato come tecnico per l’anno in  corso con una società del Lazio
- avere residenza nel Lazio
-  autodichiarazione  nella  quale  si  esplicita  di  allenare  uno  o  più  atleti  nella  disciplina  richiesta,  unitamente  alle
prestazioni, l’anno nel quale sono state realizzate  ed al relativo punteggio

Luogo e data ……………………. _________________________        _______________________________
Il Fiduciario Tecnico Regionale                Il Coordinatore del Progetto


