
CLUB CAMPANIA – REGOLAMENTO 
 

 

• A chi si rivolge? 

Su iniziativa del Comitato Regionale Campania, è istituito il Club Campania, un progetto che si rivolge ai 

giovani atleti (con i rispettivi tecnici), appartenenti alle categorie: 

- Ragazzi del secondo anno, per dare modo ai referenti di settore di cominciare a conoscere e 

valutare gli atleti che formeranno la squadra ai successivi Criterium per Regioni; 

- Cadetti, con lo scopo di consolidare tale formazione. 

La gestione tecnica del Club è affidata ad uno staff incaricato dal Presidente, del quale farà parte il 

Consigliere Regionale delegato all’attività giovanile, il FTR giovanile e tecnici e/o dirigenti con 

comprovata esperienza maturata nell’ambito delle categorie Ragazzi e Cadetti con compiti di 

consulenza, segreteria e raccordo con le società. 

 

• Requisiti di ammissione 

 Gli atleti, in possesso dei requisiti anagrafici, per essere ammessi al Club, dovranno conseguire almeno 

in una delle discipline previste dai programmi tecnici di categoria, un punteggio tabellare di 650 punti e 

saranno selezionati esclusivamente dal settore tecnico. Eventuali eccezioni saranno valutate in base al 

momento. 

 

• Qual è lo scopo? 

 

Sostenere i giovani promettenti atleti della Regione in una visione di crescita all’interno del mondo 

dell’atletica leggera Regionale e Nazionale. 

I partecipanti, affiancati dai propri tecnici di società e dallo staff del progetto, saranno suddivisi in 

gruppi di lavoro in base al settore e seguiranno un percorso formativo. 

➢ Gli atleti dovranno: 

- rispettare il presente regolamento; 

- partecipare quanto più possibile ai raduni di settore o dell’intero Club; 

- avere sempre comportamenti corretti verso i compagni ed i tecnici, sia nelle trasferte che durante 

gli allenamenti; 

- accettare le decisioni che i responsabili prenderanno in merito alle convocazioni o eventuali 

iniziative o azioni sanzionatorie. 

➢ I tecnici all’interno del Club Campania dovranno: 

- Rispettare il presente regolamento; 

- Incontrarsi periodicamente in riunioni anche on line per confrontarsi su tematiche tecniche di 

interesse comune o per momenti di verifiche; 

- Agevolare ed incentivare la partecipazione dei propri atleti ai raduni e/o gare di rappresentativa. 

 

• Obiettivi 

➢ Collaborare → creare nuove interazioni tra tecnici regionali ed atleti 

➢ Conoscere sé stessi → stimolare la curiosità dei ragazzi verso una pratica sportiva sempre        

più tecnica associata anche ad una giusta competizione; educare i giovani all’importanza 

dell’attività sportiva sia per il loro benessere psico- fisico sia per una maggiore conoscenza 

di sé stessi 



 

• Finalità 

➢ Il Progetto Club Campania offre la possibilità di svolgere raduni periodici di preparazione 

atletica specifica per settore, momenti educativi dedicati all’educazione alimentare e al 

contempo lavorare gradualmente sul benessere psicologico, trasmettendo valori educativi 

quali l’onestà, la fiducia in sé stessi e il rispetto verso l’altro. 

➢ Il Comitato Regionale Campano, nell’ambito delle proprie risorse economiche, assegnerà al 

Club Campania un fondo variabile negli anni, che servirà per l’espletamento della 

programmazione 

➢ Il Club Campania si farà carico di: 

- Fornire i partecipanti di una t-shirt che gli stessi potranno usare nei raduni e/o durante gli 

allenamenti; 

- Organizzare periodicamente raduni di settore o dell’intero Club; 

- Prevedere la partecipazione del gruppo a gare fuori regione, limitatamente per gli atleti che 

avranno conseguito un punteggio tabellare pari o superiore a 700 punti in una delle discipline 

previste dai programmi tecnici; 

- Aderire come rappresentativa Ragazzi e/o Cadetti alle iniziative che questa o altre regioni 

proporranno; 

- Istituire dei premi a fine anno per gli atleti che si saranno particolarmente distinti per risultati 

tecnici, correttezza nei comportamenti e partecipazione assidua alla vita associativa del Club; 

- La rappresentativa Campana sarà composta da atleti selezionati tra quelli appartenenti al Club 

Campania, pertanto, coloro, che non ne faranno parte del Club perché non interessanti o 

estromessi a seguito di scarso interesse, o comportamenti ritenuti inadeguati, non potranno far 

parte della rappresentativa nelle varie manifestazioni né al Criterium per Regioni, neppur in 

presenza di risultati apprezzabili sotto il profilo tecnico. 

 

 

 

 

 


