
 

                                                                                                        

 

 

BANDO PER LASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI  
FIDUCIARIO TECNICO REGIONALE ASSOLUTO DEL COMITATO REGIONALE FIDAL PIEMONTE 

 
Il presente Bando espone i requisiti minimi richiesti, le caratteristiche fondamentali dei destinatari, i criteri di 
graduatoria e selezione per la scelta del candidato prescelto, le norme ed i tempi di presentazione per le domande 
e quelli di pubblicazione del vincitore. 
 
1. Finalità 
Il Bando ha l’obiettivo di individuare la figura di un tecnico di atletica leggera operante attivamente e tesserato 
presso una società  affiliata alla Federazione di Atletica Leggera (FIDAL), in possesso di comprovata capacità 
organizzativa e gestionale delle risorse umane approfondite conoscenze dell’organizzazione della Fidal e  dei 
regolamenti  di tutta l’attività stadia e non stadia, capace di interagire in maniera efficace con gli altri tecnici e con 
gli atleti, a cui affidare l’incarico di Fiduciario Tecnico Regionale Assoluto (FTR Assoluto) per il Comitato Regionale 
Fidal Piemonte. 
 
2. Destinatari 
Per l’ammissione alla graduatoria sono necessari i seguenti requisiti minimi:  

a. avere un’età maggiore di 25 anni, alla data della scadenza della presentazione della domanda; 
b. possedere la qualifica federale minima di istruttore; 
c. possedere come livello minimo di studio il diploma di scuola media superiore; 
d. essere regolarmente tesserato ed aver svolto attività in qualità di tecnico sportivo per almeno cinque 
anni con la FIDAL (preferibilmente in Piemonte); 
e. non essere stato sottoposto a procedimenti penali  

 
3. Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione al bando, l’invio del proprio Curriculum Vitae e la scheda di iscrizione compilata 
dovranno essere inviate via e-mail al Comitato Regionale della FIDAL all’indirizzo: fidalpiemonte@fidal.it  
Scadenza: 14 febbraio 2021. 
 
4. Scelta del vincitore 
La scelta del vincitore verrà comunicata direttamente al prescelto e pubblicata sul sito federale 
http://piemonte.fidal.it dopo la prima seduta utile del consiglio regionale. 
 
5. Criteri di selezione 
La tabella in allegato riporta i criteri di selezione degli aspiranti tecnici. 
Per ogni voce viene richiesta documentazione allegata che comprovi la veridicità dei dati riportati. Alcuni dati 
sono automaticamente verificabili tramite archivio federale (Qualifica di tecnico, anni di tesseramento, 
pubblicazione sulla rivista Atletica Studi); per il tesseramento attivo come tecnici viene richiesta una dichiarazione 
della società di appartenenza; nel caso di impossibilità assoluta di presentare documentazione certificativa varrà 
l’implicita autodichiarazione del candidato; quest’ultimo verrà però ovviamente privato dell’incarico ottenuto, in 
caso di sua vittoria, a seguito di verifica che abbia presentato dati falsi o ingannevoli. 
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I candidati che otterranno i tre migliori punteggi complessivi dovranno esporre il programma che intendono 
realizzare dal punto di vista tecnico nel quadriennio olimpico a venire tramite colloquio diretto con la 
commissione, illustrando in maniera dettagliata la fattibilità dello stesso. 
 


