LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO TECNICO REGIONALE
anno addestrativo 2006 / 2007
La Federazione Ginnastica d'Italia ha definito un progetto tecnico per le discipline
olimpiche con le seguenti finalità:
•

elevare il livello tecnico dei/delle ginnasti/e per essere competitivi a livello
internazionale

•

migliorare ed uniformare la preparazione dei tecnici

Per la loro realizzazione, oltre alle iniziative già in atto, si propone di favorire il
decentramento dell'attività attraverso il sostegno di Centri Tecnici di emanazione
regionale.
Il C.T.R è una struttura tecnica periferica di competenza tecnico organizzativa dei
Comitati Regionali, che ha come finalità la preparazione dei ginnasti/e all'attività
agonistica indirizzata all'Alta Specializzazione, ai test di valutazione nazionali e alla
formazione dei tecnici societari.
La competenza di un Centro Tecnico Regionale può estendersi anche a ginnasti/e e
tecnici di regioni limitrofe sempre con il previo accordo tra i Comitati Regionali interessati
che entrambi avranno cura di notificare tempestivamente alla F.G.I..
Per l'attuazione delle finalità indicate si deve prevedere:
A. un appoggio tecnico per ginnasti/e di interesse regionale per almeno tre giorni
alla settimana
oppure
B. una residenzialità giornaliera per ginnasti/e della massima espressione regionale
di interesse nazionale
oppure
C. una residenzialità permanente per ginnasti/e della massima espressione
regionale di interesse nazionale o di regioni limitrofe

Il C.T.R. è sostenuto da interventi economici del C.R., delle Società, da
sponsorizzazioni ecc…. e deve avere sede presso un impianto federale o un
impianto convenzionato con la F.G.I.
Dove ciò non fosse possibile possono essere utilizzate anche sedi societarie le cui
strutture e attrezzature siano ritenute idonee al raggiungimento delle finalità tecniche
prefissate dalla competente Direzione Tecnica Nazionale.
La Federazione può sostenere l’attività con un contributo forfetario per le discipline
olimpiche, per un massimo di due sezioni.
La programmazione tecnico organizzativa, per motivi legati ad impegni scolastici e alla
programmazione delle società, si riferisce al periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30
giugno dell'anno successivo.
L'attività può prolungarsi anche oltre al 30 giugno nel caso sia stato previsto nella
programmazione un allenamento collegiale estivo.
Il contributo federale sarà erogato entro il mese di gennaio secondo le entità e le
modalità decise dal C.D.F.
Per concorrere ad ottenere l’eventuale contributo federale, il Comitato Regionale di
giurisdizione dovrà presentare entro il 30 luglio di ogni anno un progetto nel quale siano
indicati:
•

Finalità:


Obiettivi da realizzare in riferimento a quanto indicato nelle finalità del
progetto federale

•

Organizzazione:


Sede (descrizione dell'impianto e attrezzature)



Programmazione dell'attività (orari, cadenza degli allenamenti, durata ed
eventuale proseguimento nel periodo estivo)



Tecnici responsabili dell'allenamento



Società aderenti (minimo 2) e relativo numero e/o elenco dei ginnasti/e e
tecnici societari partecipanti

Nel caso della riconferma del C.T.R., per ottenere il contributo, unitamente al progetto il
CR deve presentare una relazione consuntiva nella quale si evidenzia, con
documentazione idonea, l'effettiva presenza di ginnasti/e e tecnici agli allenamenti
programmati, gli obiettivi tecnici e i risultati agonistici raggiunti.
La relazione del C.R., la relazione del Responsabile del Settore Giovanile che ha il
compito di seguire le attività dei C.T.R. e del DTN, costituiranno gli elementi di giudizio
indispensabili per la riconferma del contributo da parte del Consiglio Direttivo Federale.
Moduli allegati:
•

Scheda organizzativa

•

Elenco nominativo ginnasti/e e società frequentanti

•

Prospetto orario allenamenti

•

Scheda presenze di ogni ginnasta

