PROGETTO “TALENTI TRENTINI”
La nuova legge provinciale sullo Sport, L.P. 4/2016, all’art. 16, propone come obiettivo fondamentale quello
di “favorire lo sport dilettantistico giovanile e la crescita atletica dei talenti giovanili sportivi”.
Il CONI e la Provincia autonoma di Trento intendono supportare i Comitati provinciale sviluppando una
specifica progettualità rivolta agli atleti/talenti della nostra Provincia: “i Talenti Trentini”. Il progetto nasce
con strutturazione e obiettivi propri anche se legato a quello nazionale dei “Talenti 2020”.
I COMITATI COINVOLTI
Si è ritenuto di coinvolgere inizialmente i seguenti Comitati provinciali:
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GLI OBIETTIVI
Il progetto ha come obiettivo primo quello di definire un percorso strutturato, rivolto agli atleti della nostra
Provincia, indentificati dai Comitati delle Federazioni coinvolte, di maggior interesse e prospettiva (talenti),
che coinvolga parallelamente anche dirigenti, tecnici e genitori.
Questo prendendo a riferimento esperienze e competenze acquisite dal progetto nazionale e massimizzando
le ricadute sugli atleti di punta a livello provinciale.
Altro obiettivo fondamentale è quello di fornire ai Comitati di riferimento nuovi strumenti per lo sviluppo e
la qualificazione delle azioni proposte dagli stessi anche al di fuori del progetto, garantendo una crescita
sempre maggiore del movimento sportivo.
Gli interventi formativi e la condivisione di percorsi tecnici e metodologici con i responsabili tecnici nazionali
presenti negli stage dei Talenti 2020, avrà come importante conseguenza anche la qualificazione dei settori
tecnici dei Comitati.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, il CONI e la Provincia ritengono sia determinante verificare,
fin dalla fase progettuale, le reali esigenze espresse dai Comitati affinché le attività realizzate siano più
specifiche e funzionali allo sviluppo del talento.
Momenti di stage, allenamento e collegiale, il percorso educativo formativo e di educazione alimentare, i test
e le valutazioni: un bagaglio di esperienze che i nostri atleti possono sfruttare per la loro crescita fisica, tecnica
e formativo motivazionale.

I STEP – MOMENTO DI INCONTRO E CONFRONTO CON COMITATI COINVOLTI
Con l’obiettivo di definire i contenuti del progetto ed il percorso conseguente, è intenzione del CONI e della
Provincia incontrare congiuntamente tutti i Comitati coinvolti.
La condivisione degli obiettivi con il Presidente del Comitato della Federazione e con i referenti tecnici risulta
essere fondamentale, oltre che per la miglior riuscita del progetto, anche per motivare gli atleti partecipanti,
i loro tecnici e le società sportive di riferimento.
TIMING: entro il mese di novembre

II STEP – STAGE DI INIZIO PROGETTO
La partenza potrebbe prevedere uno stage di uno/due giorni, potendo così programmare, a gruppi ristretti,
l’avvio e l’approfondimento rispetto alle tematiche in oggetto:
-

illustrazione del progetto
consegna materiale
percorso educativo formativo, suddiviso a gruppi, per discipline associabili
percorso di educazione alimentare, suddiviso a gruppi, per discipline con esigenze comuni
momenti di lavoro ed approfondimento comuni fra atleti e tecnici di discipline diverse
svolgimento dei TEM, test di efficienza motoria proposti dal CONI nazionale

TIMING: gennaio – febbraio

III STEP – TEST E VALUTAZIONI AL CERISM E “SUL CAMPO”
Sono previste sessioni di test e valutazioni presso il CeRiSM di Rovereto e test specifici “sul campo”.
Per quanto attiene alla sessione di test e valutazioni al CeRiSM i test proposti saranno comuni per tutte le
discipline sportive. Il singolo Comitato dovrà prendere accordi con la segreteria organizzativa
(segreteria@talenti2020.com), concordando una unica data dove svolgere i test a tutti gli atleti coinvolti.
I test specifici per singola disciplina riprenderanno quelli programmati dalle varie Federazioni Nazionali; i
risultati degli stessi potranno essere messi a confronto con i dati rilevati a livello nazionali, elaborati e messi
a disposizione delle Federazioni locali.
TIMING: marzo – maggio

IV STEP – AZIONE SUL CAMPO
Nella seconda fase del progetto le varie equipe affiancheranno atleti e tecnici “sul campo”, durante gare o
manifestazioni individuate dal Comitato e concordate con il CONI. Se compatibile con le regole federali, a tali
manifestazioni gli atleti parteciperanno come rappresentativa “talenti trentini”.
Durante tali momenti saranno sviluppate azioni molto più dirette ed immediate che trasmettano all’atleta
buone pratiche da attuare nel momento di gara o allenamento.
TIMING: aprile – luglio

PERCORSO DIRIGENTI, TECNICI, GENITORI
Parallelamente saranno proposti dei momenti formativi per genitori, tecnici e dirigenti sugli aspetti legati al
percorso educativo formativo ed al percorso di educazione alimentare.
Sono poi ipotizzabili tutta una serie di azioni a completamento del percorso:
-

momenti di affiancamento con gli atleti ed i tecnici del percorso nazionale Talenti 2020;
momenti di formazione specifica per i tecnici proposti in collaborazione con le Federazioni nazionali;
serate sui temi del progetto a carattere anche itinerante sul territorio.

