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Introduzione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito abbreviata in Fondazione), persona
giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, persegue fini di
utilità sociale e di sviluppo delle comunità locali, operando nei settori previsti dalle disposizioni di
legge vigenti e dai propri documenti programmatici.

Nell’ambito del settore Attività Sportiva la Fondazione intende offrire un percorso formativo agli
istruttori giovanili delle Società Sportive della provincia di Cuneo che fornisca loro strumenti teorici e
pratici per curare l’”alfabetizzazione motoria” dei bambini prima di avviarli ad una specializzazione
precoce su una specifica disciplina sportiva.
Questa impostazione coerente con le linee guida nazionali del CONI e del Ministero dell’Istruzione,
intende raggiungere due obiettivi:
•

da un lato, fornire ai giovani atleti una preparazione di base che consentirà loro di
raggiungere risultati sportivi migliori nel corso della loro esperienza sportiva;

•

dall’altro, trasmettere messaggi educativi nei confronti dei giovanissimi atleti orientati a far
vivere l’attività sportiva come pratica sana, improntata al divertimento, alla socializzazione,
alla lealtà, anziché all’agonismo eccessivo ed alla competizione.

A tal fine la Fondazione promuove nel 2010, in collaborazione con il CONI Provinciale di Cuneo e
con il supporto tecnico della Scuola dello Sport Coni Piemonte, la prima edizione del Progetto
ATLETIDOMANI destinato ad Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede nella Provincia di Cuneo.
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1) Oggetto dell’iniziativa
Sostegno ad Associazioni Sportive Dilettantistiche della Provincia di Cuneo attraverso la
formazione e/o aggiornamento di ottanta Tecnici Sportivi operanti all’interno della struttura
societaria nella fascia di età 6/10 anni.
Creazione di un percorso di aggiornamento condiviso e continuativo finalizzato alla definizione di
un modello didattico di riferimento per l’insegnamento e consolidamento nella fascia di età
giovanile dell’attività motoria generale (alfabetizzazione motoria), considerata come requisito
fondamentale per il corretto apprendimento delle discipline specifiche e per il raggiungimento di
eccellenze sul piano dei risultati sportivi.

Strutturazione del percorso formativo
Il percorso di formazione e/o aggiornamento, della durata dell’intero anno sportivo 2010/2011,
prevede le sotto elencate fasi:

1) teorica: lezioni frontali di gruppo, con cadenza settimanale nel periodo ottobre 2010 gennaio
2011, che interessano l’area tecnica, socio psico-pedagogica e medica;
2) pratica: sessioni di attività pratiche specifiche di tipo osservativo e partecipativo con cadenza
periodica nel periodo gennaio/marzo 2011;
3) di tirocinio: applicazione, all’interno della struttura societaria di appartenenza, delle linee guida
apprese negli step precedenti, nei mesi di febbraio/giugno 2011;
4) rielaborazione dell’esperienza: riflessione e rielaborazione dell’esperienza di applicazione
all’interno della Società Sportiva, con realizzazione di un elaborato, possibilmente multimediale
(relazione scritta + fotografie + video), che descriva l’attività svolta e le metodologie e strumenti
nuovi utilizzati.

Sedi di svolgimento dei corsi
Le lezioni saranno tenute presso le seguenti sedi:
1) Cuneo: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo – Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855;
2) Alba: in corso di definizione
3) Mondovì: in corso di definizione
4) Savigliano: in corso di definizione

Ciascuna sede ospiterà una edizione del corso con un numero massimo di 20 partecipanti.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse alla partecipazione saranno assegnate alla sede
di svolgimento più vicina alla propria sede legale e operativa, salvo esaurimento dei posti.
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2) Durata del progetto
Il progetto avrà durata annuale, a partire dall’anno sportivo 2010-2011.
Il progetto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, previa verifica dei risultati ottenuti.

3) Ammissibilità e modalità di partecipazione da parte delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche
Potranno presentare richiesta di partecipazione al progetto tutte le Associazioni Sportive
Dilettantistiche con le seguenti caratteristiche:

A. Sede legale e sede operativa in provincia di Cuneo;
B. Regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
tenuto dal CONI alla data del 30 luglio 2010;
C. Presenza, all’interno dell’Associazione, di settore giovanile attivo nell’anno sportivo 2009/2010
per la fascia di età 6/10 anni.

Ciascuna Associazione Sportiva Dilettantistica, qualora ammessa a partecipare al progetto, dovrà
indicare uno ed uno solo proprio istruttore giovanile come partecipante al percorso formativo, di
cui dovrà anche attestare il possesso dei necessari requisiti di specchiata moralità.
L’istruttore indicato non potrà cambiare nel corso del progetto, salvo motivi giustificati che saranno
valutati da apposita commissione, pena l’esclusione dai benefici derivanti dalla partecipazione al
progetto.

4) Criteri di selezione
Qualora il numero di richieste ammissibili superi i posti disponibili si effettuerà una selezione sulla
base dei seguenti criteri:
I. Presenza, all’interno dello Staff Tecnico dell’Associazione, di Laureato in Scienze Motorie o
Diplomato ISEF (1 punto);
II. Tecnico operante nel settore giovanile nella fascia di età di riferimento in possesso di titolo
riconosciuto dalla Federazione Sportiva Nazionale, Discipline Sportive Associate e Enti di
Promozione Sportiva (1 punto);
III. Partecipazione, per l’anno in corso, al progetto Coni Giovani – Centri di Avviamento allo Sport (1
punto);
IV. Data di presentazione della domanda.
A parità di punteggio sui criteri I, II, III, sarà selezionata l’Associazione Sportiva Dilettantistica che
ha presentato prima la richiesta (farà fede il timbro postale con la data di invio del modulo
cartaceo).
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Infine, nella selezione dei partecipanti, la Fondazione si riserva, se necessario, di garantire una equa
rappresentazione delle diverse discipline sportive presenti in provincia di Cuneo.

La selezione delle richieste sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai
regolamenti vigenti per le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla Fondazione
ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte.
L’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse alla partecipazione sarà pubblicato
sul sito internet della Fondazione (www.fondazionecrc.it) nel mese di settembre 2010.

5) Modalità di presentazione
Le richieste di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente attraverso l’apposito
“Modulo di partecipazione per il Progetto Atletidomani 2010”, disponibile sul sito internet della
Fondazione www.fondazionecrc.it ed inviate o consegnate alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo entro lunedì 13 settembre 2010 (in caso di spedizione farà fede il timbro postale con la data
di invio) secondo le seguenti modalità:
A. Invio del modulo di partecipazione in formato cartaceo, interamente compilato e firmato in
originale dal legale rappresentante
B. Invio degli allegati qui di seguito indicati:
•

Atto costitutivo e Statuto

•

Copia del documento di identità del legale rappresentante

•

Ultimo bilancio consuntivo approvato

•

Elenco dei soci/tesserati

C. Per velocizzare le procedure si richiede inoltre l’invio del solo modulo di partecipazione via email al seguente indirizzo: atletidomani@fondazionecrc.it
Il documento di cui al punto A. è indispensabile ai fini dell’ammissibilità della richiesta; i documenti
di cui al punto B. e C. sono richiesti per consentire una completa valutazione, anche se non
influiranno sull’ammissibilità della richiesta.
Le richieste di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle descritte, oppure inviate
dopo i termini di scadenza previsti, oppure prive dei requisiti previsti dal presente progetto saranno
considerate non ammissibili.

6) Riconoscimento economico
E’ prevista l’assegnazione di un rimborso spese forfettario di € 500,00 a favore delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche il cui rappresentante completerà il percorso di aggiornamento (teorico,
pratico, di tirocini e realizzazione di elaborato) con una percentuale di presenze agli incontri
formativi di almeno l’80%.
Al termine del percorso formativo saranno valutati da apposita commissione gli elaborati prodotti
dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche partecipanti, quale testimonianza dell’applicazione
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presso le Associazioni stesse delle linee guida apprese e delle nuove metodologie sperimentate
(vedi fase 4 della Strutturazione del percorso formativo).
Per ogni sede di svolgimento del corso verranno premiati i migliori tre elaborati attraverso
l’assegnazione di un premio in denaro alla Associazione Sportiva Dilettantistica così distinto:
1) € 2.500,00 al primo classificato
2) € 1.500,00 al secondo classificato
3) € 1.000,00 al terzo classificato

A tutti gli istruttori che completeranno il percorso formativo con una presenza almeno pari all’80% e
le successive fasi del progetto, verrà rilasciato un attestato di partecipazione certificato dalla
Scuola dello Sport CONI Piemonte.

7) Monitoraggio
La Fondazione e il CONI Provinciale effettueranno l’attività di monitoraggio dell’applicazione
presso le Società Sportive delle linee guida elaborate nel progetto.

8) Informazioni
Per informazioni:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO:
www.fondazionecrc.it
atletidomani@fondazionecrc.it
Tel: 0171/452730

CONI PROVINCIALE CUNEO:
cuneo@coni.it
0171/66675

Pag. 6 di 6

