BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GIOVANI TECNICI
DA IMPEGNARE NELL’AGGIORNAMENTO CULTURALE 2012
Presidenza della FIDAL
Bando per l’assegnazione di borse di studio per giovani tecnici da impegnare nell’aggiornamento
culturale
1. Descrizione dell’iniziativa
Il bando per l’assegnazione di borse di studio per giovani tecnici da impegnare nell’aggiornamento
culturale è promosso e coordinato dalla Presidenza della FIDAL ed ha lo scopo di individuare 4
giovani tecnici di atletica leggera da impegnare nell’aggiornamento tecnico-culturale. Il loro compito
sarà il seguente:
- partecipazione a convegni, seminari o stage svolti all’estero;
- divulgazione delle tematiche apprese, in occasione di incontri da tenere a livello del territorio.
Nell’ambito di tale iniziativa, il presente bando intende attribuire a 4 giovani tecnici borse di studio
riguardanti le seguenti aree tematiche:
a) innovazione metodologica nelle specialità dell’atletica leggera;
b) sviluppo delle tematiche riguardanti l’insegnamento della tecnica sportiva, con particolare
riferimento all’area di valutazione;
c) capacità di divulgazione culturale.
In particolare gli obiettivi specifici delle aree tematiche ammissibili sono i seguenti:
a) innovazione metodologica: obiettivo di quest’area tematica è contribuire al rilancio di una cultura
orientata allo studio delle metodologie di allenamento, con specifico riferimento allo sviluppo dei
giovani talenti. Saranno quindi ammessi in questo ambito coloro che saranno in possesso delle
relative conoscenze;
b) competenza sull’insegnamento sportivo; obiettivo di quest’area è di migliorare le conoscenze
relative alle capacità di insegnamento dei giovani atleti, per garantire soprattutto lo sviluppo della
tecnica esecutiva, con particolare riferimento all’area di valutazione (biomeccanica);
c) capacità di divulgazione culturale; obiettivo di quest’area tematica è sostenere la capacità di
acquisire informazioni e conoscenze in occasione di convegni e seminari a livello internazionale e
di saperle divulgare tra i tecnici italiani di atletica leggera.
2. Partecipanti
Possono presentare le proposte progettuali i giovani cittadini italiani, regolarmente tesserati FIDAL
per l’anno in corso, con la qualifica di tecnici, livello minimo di allenatori, che, alla data di scadenza
del bando, hanno un’età compresa fra i 26 ed i 40 anni. Saranno ritenuti titoli preferenziali (vedi più
avanti i criteri di valutazione) le lauree in Scienze Motorie o il Diploma di Educazione Fisica. Sono
richiesti ai partecipanti i requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici:
godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali.
3. Termini e Modalità di presentazione della domanda di candidatura
 Il candidato che presenta la domanda dovrà descrivere il proprio curriculum, utilizzando
l’allegata domanda di candidatura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
bando-concorso (allegato 1); potranno essere aggiunti, se necessario, sintetici elaborati tecnici.
Dovrà inoltre essere indicata una eventuale preferenza




Il bando e la domanda di candidatura sono scaricabili dal sito www.fidal.it. Nella domanda di
candidatura dovrà, fra l’altro, essere indicato il numero di tessera FIDAL, la dichiarazione di
conoscenza della lingua inglese ed eventuali altre.
La domanda di candidatura e gli eventuali elaborati dovranno pervenire in un plico chiuso,
indirizzato al Centro Studi & Ricerche FIDAL - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma,
esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A/R, entro il giorno 30 giugno; farà fede la data
del timbro di arrivo e non quella di spedizione, pena l’esclusione. Il plico dovrà essere
controfirmato sui lembi di chiusura dal rappresentante del gruppo informale, vi dovranno essere
indicati il mittente (cognome e nome, indirizzo, telefono, e-mail), e la dicitura: “NON APRIRE –
Bando giovani tecnici di atletica leggera”.

4. Valutazione e contributi
Sarà istituita una Commissione che valuterà le conoscenze dei candidati, attraverso un colloquio,
secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE
punteggio massimo
a. conoscenza della lingua inglese
10
b. conoscenze relative alla metodologia di allenamento atletico
20
c. conoscenze relative alla metodologia di insegnamento
10
d. capacità di divulgazione
10
e. laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF
5
f. laurea specialistica (magistrale) in Scienze Motorie Sportive
5
TOTALE
60
La Commissione, qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi
informativi.
Sono a disposizione del presente bando € 20.000 per premi nel progetto tecnici dell’Area Tecnica
Bilancio 2012.
A ciascuno dei 4 vincitori verrà attribuita una borsa di studio di € 5.000. Ciascun vincitore
parteciperà a convegni, stage o seminari tenuti in Europa.
Le spese di partecipazione ai convegni saranno a carico della FIDAL – Area Tecnica.
Il contributo verrà assegnato in due tranche: una prima tranche a titolo di anticipo, pari a € 3.000
del totale; i restanti € 2.000 saranno erogati a saldo, in seguito alla presentazione della relazione
delle attività correttamente realizzate, alla verifica da parte del Centro Studi & Ricerche e
dell’Area Tecnica e allo svolgimento dell’attività sul territorio.
5. Tempi di esecuzione delle attività
Entro 20 giorni dalla data di chiusura del bando, verrà comunicata a tutti coloro che avranno
inoltrato regolare domanda entro i termini e secondo le modalità previste la data e la sede del
colloquio. Successivamente verranno comunicati i nomi dei vincitori.
6. Informazioni supplementari
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Centro Studi & Ricerche FIDAL, a mezzo fax al
numero 06/36856155, o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica centrostudi@fidal.it.

Roma, 15 maggio 2012
Il Presidente
Francesco Arese

