Spettabili Società
Illustri Presidenti
Oggetto: concorso di idee per l’affidamento delle selezioni maschili e femminili indoor e beach
volley. Partecipazione al BANDO.
Questo Comitato ha inteso promuovere un bando per l’affidamento dei processi selettivi in oggetto
per il prossimo biennio.
Obiettivo è dare alla <<base>> ed in particolare agli allenatori la possibilità di fornire le migliori idee
per il funzionamento al top dei processi selettivi della Regione Sardegna candidandosi altresì alla
realizzazione di tali progetti.
I progetti verranno vagliati e valutati da un’apposita commissione di esperti che, in relazione al Bando
sotto riportato, stileranno una graduatoria che consentirà al Comitato di assegnare l’incarico ai
proponenti.
La Commissione vaglierà le proposte attribuendo un punteggio (con voto da uno a cinque) ad ogni
quesito che dovrà trovare puntuale argomentazione e risposta (ved. scheda A) ed un punteggio (con
voto da uno a cinque) sulla qualità globale del progetto.
Confidiamo sulle società in epigrafe per la diffusione del Bando a tutti gli allenatori che possano
avervi interesse.
I più cordiali saluti
Il Presidente
Vincenzo Ammendola

Via Dante 200 – Tel. 070 497616 – Fax 070 402074 – 09128 CAGLIARI
Partita Iva 01382321006-www.fipavsardegna.it-e mail : sardegna@federvolley.it

BANDO SELEZIONI - SCHEDA A)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Territorialità. Indicare la valenza territoriale delle selezioni precisando in che località si intenda
condurle definendo quindi gli ambiti territoriali, oppure, se ritenuto maggiormente efficace,
concentrandole in un’unica località regionale (indicare quale e le motivazioni). Sarà in entrambi i casi
necessario esplicitare quali saranno le modalità che possano garantire una qualifica partecipazione1;
Periodicità. Indicare con che frequenza si effettueranno le selezioni tenendo conto della necessità di
conciliare gli impegni scolastici degli atleti/e selezionati/e2;
Training. Indicare la durata di ogni allenamento (max 2,30 ore al mattino e 2,30 al pomeriggio/sera)3;
Staff. Indicare lo staff che condurrà il progetto: dal responsabile a chi verrà coinvolto nello stesso
(grado allenatori, curriculum, istruttori, medico, massaggiatore, terapista, ecc). Nello staff potranno
esserci anche tecnici di altre federazioni regionali4;
Livello di coinvolgimento. Indicare come si intende portare avanti la selezione nel biennio: amichevoli,
raduni, campionato, altro5;
Azioni. Indicare quali azioni saranno tese ad accelerare e massimizzare la formazione degli atleti/e6;
Coperture finanziarie. Indicare, in relazione alle proposte formulate nei punti precedenti, quali
coperture finanziarie sarebbero necessarie oltre le risorse stanziate dalla Federazione Regionale7. In
questo caso indicare modalità e misura delle risorse mancanti alla totale copertura del progetto
proposto. La Commissione, assegnerà un punteggio da 1 a 5, in relazione alla complessità, novità,
equilibrio complessivo del progetto che viene sostanziato dalle sette proposte di cui sopra.
La proposta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 4 novembre 2019.

1

Punteggio da 1 a 5 in relazione alle più numerose aree toccate dal progetto;
Punteggio da 1 a 5 in relazione alla maggior frequenza delle selezioni ed anche la miglior distribuzione in relazione al
calendario agonistico;
3
Punteggio da 1 a 5 in relazione alla migliore distribuzione dell’orario di allenamento nella giornata;
4
Punteggio da 1 a cinque in relazione alla qualifica (grado allenatore e grado giovanile) ed esperienza/curriculum; da 1
a 5 in relazione alla disponibilità di tempo (cioè ad es. se allenatore impegnato con un club oppure libero);
5
Punteggio da 1 a 5 in relazione alla maggiore disponibilità e migliore distribuzione;
6
Punteggio da 1 a 5 in relazione alla valutazione della Commissione;
7
La federazione metterà a disposizione:
• risorse umane : un capo delegazione che si occuperà di tutti gli adempimenti amministrativi ,
• risorse strutturali (palloni, palestre, divise),
• risorse finanziarie pari ad € 5.000,00 per le selezioni indoor ed € 2.500,00 per le selezioni Beach .
Punteggio da 1 a 5 in relazione al grado di copertura fornito (% di copertura propria offerta al progetto).
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