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1. Indicazioni Generali 

1.1 Introduzione 

Premesso che: 

 Il Consiglio Giovanile (o “Young Leaders”) si propone come supporto alla Federazione Italiana di 

Atletica Leggera e tutte le attività svolte saranno rimborsate per quanto riguarda i costi di 

realizzazione (ad es. indennizzi di viaggio, soggiorno e materiali di consumo). Pertanto, non sono 

previste collaborazioni retribuite all’interno del progetto stesso. 

 

 La missione e gli obiettivi degli Young Leaders sono riassunti nei seguenti punti: 

o Diventare il punto di riferimento dell’atletica giovanile (atleti e volontari), creando anche 

un Consiglio Giovanile esteso che comprenda un rappresentante di ogni regione in modo 

da poter ascoltare le richieste e i problemi che verranno sottoposti dai comitati regionali e 

provinciali; 

o Aiutare la FIDAL a risolvere le varie problematiche dell’atletica osservandole e discutendole 

dal punto di vista dei giovani; 

o Lavorare in modo coordinato e coeso con lo Youth Team della European Athletics in 

progetti comuni come il progetto per la prevenzione al doping I Run Clean; 

 

Per l’anno 2019 si apre la selezione per l’inserimento di n. 3 ragazzi/e tra i 18 e i 26 anni coinvolti/e 

nell’atletica leggera.  

 

Di seguito viene riportato il regolamento e i criteri di selezione del bando in oggetto. 

1.2 Come consultare il bando 

Questo bando ti illustra le caratteristiche delle attività che dovrai svolgere durante l’anno e la procedura da 

seguire per fare domanda.  

In particolare, trovi:  

 Una parte descrittiva (sezioni 1-3) in cui sono illustrate le attività e i requisiti che devi avere per 

partecipare al concorso. 

 Una parte operativa (sezioni 4-5) in cui sono riportati i passi che vanno dalla presentazione della 

domanda all’accettazione, più altre informazioni relative ai prossimi step. 

1.3 Per saperne di più 

Per maggiori informazioni puoi scrivere a youngleaders@fidal.it 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in 

materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modificazioni, il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dai Responsabili del progetto e 
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dalla FIDAL esclusivamente per fini istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà 

pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.  

Compilando l’Application Form consenti il trattamento dei dati personali. I Responsabili per le procedure di 

selezione di cui al presente bando sono Silvia Salis, Chiara Montesano e Roberto Franceschi.  

2. Attività 

Di seguito sono riportate alcune delle attività di cui si occuperà il Consiglio Giovanile: 

 Presenza ai Raduni Giovanili durante l’anno per supporto agli atleti e creazione di contenuti social 

 Selezione del rappresentante italiano da mandare a Parigi per lo EA Young Leaders Forum 2020   

 Ricerca e formazione dei volontari per le manifestazioni nazionali e internazionali 

 Promozione ruolo Giudici di Gara presso i più giovani 

 Collaborazioni e sponsorizzazioni associazioni innovative che aiutino lo sviluppo dell’Atletica Italiana, 

con la creazione di un concorso a premi 

 Young Leaders Forum ai Campionati Europei U18 - Rieti 2020 

 

3. Requisiti 

Di seguito sono riportati i criteri di selezione che verranno utilizzati dai responsabili del progetto e da un 

rappresentante della FIDAL per la selezione dei volontari ricercati: 

 Essere un atleta (o ex atleta), giudice o volontario; 

 Buona conoscenza della lingua inglese (indicandone il livello durante la fase di compilazione 

dell’Application Form); 

 Spiccata motivazione e attitudine al lavoro di gruppo; 

 

3.1 Competenze richieste 

Oltre ai requisiti qui sopra elencati sono gradite le seguenti competenze: 

 Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel); 

 Utilizzo dei Social Network; 

 Problem Solving. 

3.2 Risorse di interesse 

Al fine di garantire un’efficiente gestione del gruppo e ottimizzare le attività che il team dovrà svolgere 

durante l’anno si prediligono persone competenti nei seguenti ambiti: 

 Comunicazione (Social Media); 

 Realizzazione grafiche e video; 

3.3 Impegno 
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Per creare i presupposti giusti, ci teniamo a specificare che il tempo da dedicare al progetto varierà molto 

nel corso dell’anno. Tutti i componenti del gruppo dovranno incontrarsi 4 volte nel corso del primo anno 

(con cadenza trimestrale) per le riunioni del Consiglio Giovanile. Inoltre, il team si terrà aggiornato sui 

progetti attivi ogni mese tramite videochiamate. 

Infine, ti potrà essere richiesto di partecipare ad alcuni raduni giovanili e/o manifestazioni internazionali 

giovanili. 

4. Presentazione della domanda 

4.1 Scadenza 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro e non oltre sabato 23 febbraio 

2019. 

4.2 Procedura 

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il sito FIDAL al seguente link  

http://bit.ly/bando-young-leaders  

compilando i campi indicati dell’Application Form e allegando tutti i documenti richiesti. 

La procedura dettagliata è riportata sul sito. 

4.3 Lettera motivazionale 

Assieme alla domanda dev’essere presentata una lettera motivazionale in cui vengano specificate le 

esperienze passate e presenti nel mondo dell’atletica. Inoltre, ti è richiesto di inserire tutte le competenze 

che ritieni necessario specificare. 

La lettera va corredata dal CV. 

La lettera motivazionale svolge un ruolo fondamentale nella fase di selezione ed è quella che darà un 

maggior valore alla tua candidatura! 

4.4 Colloquio 

Successivamente alla domanda i candidati potranno essere ricontattati per un eventuale colloquio di 

valutazione che si svolgerà tramite videochiamata Skype (o telefonica) con uno dei responsabili del 

progetto.  

4.5 Valutazione 

Nella settimana successiva alla data di chiusura del bando, i responsabili del progetto si riuniranno nella 

sede centrale della FIDAL per discutere e selezionare i ragazzi che faranno parte del team.  

Per una maggiore coesione del gruppo i 3 vincitori saranno scelti in modo tale che tra questi vi sia almeno 

una persona per entrambi i sessi. 

http://bit.ly/bando-young-leaders
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Entro il 24 febbraio 2019 tutti i candidati riceveranno risposta via mail (sia essa positiva o negativa). In caso 

di risposta positiva alla tua candidatura, saranno presenti maggiori istruzioni sugli step successivi. 

5. Prossimi passi 

5.1 Documentazione 

In occasione del primo incontro nella sede centrale FIDAL verrà richiesta una fotocopia della carta di 

identità e del codice fiscale, oltre che la firma del documento di impegno. 

5.1 Il primo incontro 

Il primo incontro tra i componenti del Consiglio Giovanile avverrà nella seconda/terza settimana di marzo di 

venerdì e sabato. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno verranno rimborsate dalla FIDAL. Al fine di 

organizzare al meglio la trasferta ti chiediamo di essere disponibile per le date qui sopra riportate. 


