________________ COMITATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ________________

IL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE GIOVANILE
Anno agonistico 2018/2019

Uno degli obiettivi principali del Comitato che la FIN Trentina si è dato, è quello di sostenere ed affiancare le società sportive affiliate nell’importante e complesso compito legato alla crescita del giovane/atleta/talento, sia da
un punto di vista fisico, che tecnico e personale.
Proponendo quindi delle strategie di intervento su tutte le componenti che caratterizzano/condizionano il percorso dei ragazzi. L'intento è quello di incidere anche sull’”ambiente” (tecnico, genitore, scuola, ecc.) in cui l'atleta
vive e che ha influenza prima, in positivo o in negativo, sulla sua crescita e sul suo sviluppo.
Come può incidere in questo senso il Comitato? Quale il metodo e la progettualità che può mettere in campo?
a. Il Comitato agisce prioritariamente nel contesto delle rappresentative provinciali, individuando ed andando ad operare sui migliori atleti per ogni categoria.
b. È indubbio che sia fondamentale che il percorso che il Comitato propone sia progettato e realizzato di
concerto e con il sostegno di tutti i soggetti coinvolti, partendo dalle società sportive e dal settore tecnico.
c. L’idea è quella di proporre al Consiglio a inizio stagione un piano organico di attività con riferimento ai tre
settori, garantendo così una continuità ed una consequenzialità nell’azione:
1. CATEGORIA ESORDIENTI
2. CATEGORIA RAGAZZI
3. CATEGORIA ASSOLUTI
d. Una volta validato dal Consiglio il progetto va presentato alle società sportive, raccogliendo eventuali stimoli e suggerimenti.
e. L’individuazione degli atleti con riferimento al percorso è definita dalla Commissione Tecnica del Comitato, sentito il parere dei tecnici individuati a seguire la rappresentativa. Gli atleti coinvolti hanno l’obbligo
di partecipare a tutto il percorso, pena l’esclusione dallo stesso.
f. Risulta fondamentale che siano coinvolti anche i tecnici e, individuando le migliori modalità, i genitori degli atleti coinvolti.
g. Per ogni Categoria va poi definito un budget che possa permettere di sostenere le azioni previste dal progetto. A tal fine sarà necessario individuare nuove risorse tramite sponsorizzazioni o progetti di partnership.

PROGETTO DI QUALIFICAZIONE GIOVANILE
CATEGORIA ESORDIENTI
Per la categoria Esordienti sono individuati due percorsi che sono e dovranno essere parte integrante dell’attività
generale degli esordienti che inizia con la scelta di un programma gare “propedeutico” per Esordienti B nella prima fase del calendario e si sviluppa in una progressione di impegni e di attenzioni fino alle selezioni per la rappresentativa Esordienti A e, a seguire, al Progetto di Qualificazione Giovanile nelle categorie successive.
Il primo percorso è quello della Rappresentativa Esordienti A finalizzato alla partecipazione del Comitato FIN Trentino al Trofeo delle Regioni. Il secondo percorso è rivolto agli Esordienti A1, che si sviluppa separatamente ma in
parallelo al percorso della Rappresentativa Esordienti A, ed è volto ad allargare la base ed a motivare i ragazzi a
mantenere impegno e determinazione durante gli allenamenti.
La scelta dei tecnici accompagnatori dei due percorsi sarà fatta dal Comitato FIN Trentino tra coloro che si candidano rendendosi disponibili a seguire tutte le fasi del progetto per l’intera stagione agonistica. La scelta avverrà
con un avvicendamento che mantenga almeno uno degli accompagnatori della stagione precedente, in modo da
garantire la continuità da una stagione all’altra nel coordinamento tecnico del progetto ma anche la diffusione
della conoscenza approfondita dei percorsi proposti, con il progressivo coinvolgimento dei tecnici che si rendono
disponibili.
Il progetto dovrà essere conosciuto dalle società sportive affiliate, dai rispettivi responsabili tecnici e dalle famiglie
degli atleti potenzialmente coinvolti.
Dovrà avere la massima visibilità anche all’esterno del Comitato e veicolato tramite gli organi di informazione.

PERCORSO DELLA RAPPRESENTATIVA ESORDIENTI A PER IL TROFEO DELLE REGIONI – FIN TRENTINO
Per questo primo percorso sarà determinante l’individuazione già all’inizio della stagione di due tecnici e un capo
delegazione (individuato tra i componenti del Consiglio) che si rendano disponibili a seguire tutto il percorso della
rappresentativa Esordienti A fino alla trasferta per il Trofeo delle Regioni.

LE SELEZIONI
La selezione degli atleti da parte della Commissione Tecnica del Comitato avviene in base ai tempi conseguiti nelle
gare previste dal programma del Trofeo delle Regioni. I tecnici referenti della rappresentativa potranno proporre
di inserire atleti che ritengono possano manifestare potenzialità tali da ritenersi interessanti per lo sviluppo del
progetto, privilegiando i migliori risultati conseguiti nella specialità dei 200 misti, in modo da valorizzare la capacità di nuotata in più stili.
La rappresentativa sarà inizialmente formata da circa 20 Esordienti (A2 e A1), cercando di mantenere gli stessi
numeri di maschi e femmine, individuando e convocando gli atleti in base ai tempi migliori conseguiti nella corrente stagione nelle gare del programma del Trofeo delle Regioni. Durante il percorso della rappresentativa la
composizione del gruppo potrà aumentare in base ai risultati conseguiti dagli atleti.
Sono previste più selezioni durante la stagione:
 Prima selezione: viene svolta entro il termine della prima fase del calendario gare esordienti
 Selezioni intermedie: periodicamente verranno individuati ulteriori atleti in base ai tempi ottenuti e al livello generale del movimento
 Selezione finale: dopo la manifestazione in vasca da 50 mt appositamente individuata

GLI ALLENAMENTI DELLA RAPPRESENTATIVA
La partecipazione agli allenamenti in raduni/collegiali della rappresentativa è obbligatoria. E’ possibile assentarsi
una sola volta; le assenze per malattia dovranno essere documentate da certificazione medica; ulteriori assenze
determineranno l’uscita dalla rappresentativa.

Per garantire la crescita della rappresentativa sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto per sviluppare lo spirito di squadra, verranno proposti almeno 4 allenamenti con cadenza mensile. Questi verranno definiti dopo la
pubblicazione del calendario gare della stagione agonistica. Il primo allenamento si terrà subito dopo la prima selezione, nel quale a tutti i convocati sarà consegnata la cuffia ufficiale del Comitato.
Gli allenamenti potranno essere condotti a rotazione dai diversi tecnici delle società, e si terranno alla presenza
del Responsabile tecnico della Commissione Tecnica, dei due tecnici designati e comunque aperto a tutti i tecnici
delle società della provincia.
I contenuti degli allenamenti avranno obiettivi mirati alla preparazione di tecnica e andature nelle prime sedute e
tecnica e rapidità nelle successive.

LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI COME RAPPRESENTATIVA
La Commissione Tecnica del Comitato proporrà la partecipazione come Rappresentativa ad almeno una gara o
meeting (ad esempio Trofeo Castagnetti, Trofeo Stradivari, etc.) in vasca da 50 mt. A tutti i convocati verrà consegnata la t-shirt ufficiale del Comitato.

LA PARTECIPAZIONE AL TROFEO DELLE REGIONI
A conclusione del Progetto di Qualificazione Giovanile del Comitato la Commissione Tecnica effettuerà la selezione finale degli atleti (5 atleti per genere) che saranno convocati per il TROFEO DELLE REGIONI DI NUOTO in base ai
seguenti parametri:




partecipazione al percorso di qualificazione;
tempi ottenuti durante l’intera stagione sia in vasca da 25 m. che in vasca da 50 m.;
ecletticità dell’atleta.

Verrà svolto un raduno presso un Centro Natatorio provinciale presumibilmente nella settimana precedente alla
partenza per la sede del Trofeo delle Regioni di nuoto con orario 10.00 – 17.00 circa per un allenamento congiunto con la presenza del responsabile tecnico, dei due tecnici designati e del capo delegazione.
In questa occasione saranno convocati anche i genitori degli atleti per una riunione organizzativa e con
l’occasione sarà consegnata la divisa ufficiale del Comitato.
È prevista infine la partecipazione al Trofeo delle Regioni di nuoto come rappresentativa.

PERCORSO PER GLI ESORDIENTI A1
Il gruppo sarà inizialmente formata da circa 12 Esordienti A1, cercando di mantenere gli stessi numeri di maschi e
femmine Per questo gruppo prevediamo due raduni/collegiali invece che quattro da tenersi possibilmente nelle
stesse giornate degli allenamenti della rappresentativa Esordienti A e, se disponibile lo spazio, negli stessi orari o
altrimenti in orari adiacenti. Tale gruppo/percorso sarà seguito da tecnici distinti da quelli della rappresentativa
Esordienti A.
Questo percorso prevede i seguenti passi:





individuazione dei tecnici che seguiranno il gruppo A1
prima selezione di circa 6+6 atleti dopo il termine della prima fase del calendario gare esordienti, in base
ai tempi conseguiti
primo raduno/collegiale del gruppo A1 indicativamente a metà marzo assieme alla rappresentativa, tenendo conto che per questo gruppo servono ulteriori 2 corsie
secondo raduno/collegiale indicativamente a metà maggio assieme alla rappresentativa (dopo aver valutato eventuali aggiustamenti alla selezione)

