PREMESSE E OBBIETTIVI
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una riduzione dei ragazzi
che praticano la pallavolo e questa riduzione si sta
inevitabilmente ripercuotendo sulla massima espressione del
nostro movimento che è la Squadra Nazionale Maschile
rendendo difficile il ricambio generazionale necessario.
Vista questa premessa è fondamentale individuare il prima
possibile gli atleti con le caratteristiche adatte a poter
intraprendere un percorso che possa portare al livello assoluto
e per far ciò è necessario monitorare quanti più ragazzi
possibile.
È altresì importante dare un nuovo impulso al movimento
maschile avvicinando gli allenatori che più lavorano con la
base al vertice tecnico della federazione.
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MODALITÀ OPERATIVE – 1^ FASE
Con lo scopo di monitorare il maggior numero di atleti
possibili e coinvolgere maggiormente il territorio i processi
selettivi saranno suddivisi in tre fasi.
1^ FASE
 Nella prima fase sarà organizzato un intervento in ogni
regione; ogni intervento può durare fino a un massimo di
tre giorni a seconda del numero di atleti da monitorare: le
modalità saranno concordate con le singole regioni;
 Gli atleti saranno indicati dalle singole società, in accordo
con i selezionatori regionali, secondo i parametri indicati
dai responsabili tecnici dei processi selettivi;
 Per questa stagione la prima fase dovrà svolgersi tra
dicembre 2017 e gennaio 2018.

MODALITÀ OPERATIVE – 2^ FASE
2^ FASE
 La seconda fase si svolgerà fra febbraio e aprile 2018;
 L’intervento sarà di uno/due giorni a seconda del numero
di atleti da dover nuovamente visionare;
 Nella seconda fase sarà possibile accorpare differenti
regioni a seconda del numero di atleti da visionare;
 Gli atleti saranno convocati direttamente dai responsabili
delle aree in condivisione con i rispettivi collaboratori.

MODALITÀ OPERATIVE – 2^ FASE

Tutti gli allenamenti delle prime due fasi saranno filmati e ciò
dovrà essere fatto a cura del Comitato Regionale Ospitante.
A tutti gli allenamenti delle prime due fasi dovrà
obbligatoriamente essere presente un fisioterapista (sarebbe
ottimale che questo fosse il fisioterapista della selezione
regionale).

MODALITÀ OPERATIVE – 3^ FASE

3^ FASE
 Attività estiva Vigna di Valle o in altre location;
 Partecipazione a stage e/o tornei (Cornacchia, Bussinello…)
durante il periodo invernale;
 Attività per gli atleti nati nel 2003 e 2004 per la creazione
del gruppo che andrà a formare la Squadra Nazionale PreJuniores.
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 Dirige la parte tecnica dei processi selettivi;
 Condivide tutte le informazioni sui processi selettivi con il
Commissario Tecnico;
 Coordina l’attività dei Responsabili delle tre aree;
 Interviene dalla seconda fase dei processi selettivi.

RESPONSABILE DI AREA
 Si occupa di monitorare, sin dalla prima fase, gli atleti
presenti nella propria area di competenza e segnalerà al
responsabile tecnico quelli con i migliori parametri fisici,
tecnici e agonistici;
 Coordina l’attività; dei collaboratori operanti nella propria
area di competenza;

 Gestisce i rapporti con i selezionatori Regionali e Provinciali;
 Si occupa delle convocazioni della prima e della seconda
fase e delle comunicazioni con il settore Squadre Nazionali;
 Interviene sin dalla prima fase dei processi selettivi.

COLLABORATORI DI AREA
 Devono essere tecnici che già conoscono le realtà nelle
quali andranno a operare;
 Opereranno in sintonia e sotto il coordinamento del
responsabile della propria area;
 Intervengono sin dalla prima fase dei processi selettivi.

Almeno un responsabile di area sarà sempre presente alle
Finali Nazionali di Categoria e al Trofeo delle Regioni e
comunque tutte queste manifestazioni saranno monitorate
con particolare attenzione dai tecnici dei processi selettivi.

DIVISIONE PER AREE
AREA NORD
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino – Alto Adige.

AREA CENTRO
Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, Sardegna.

AREA SUD
Abruzzo, Molise, Basilicata,
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.

