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Napoli  08 Aprile  2013 
Prot. N° 44 

 

A Tutti i Tesserati FIV della V Zona 

per il tramite delle Società Affiliate 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

p.c.  

Spett.le Federazione Italiana Vela 

Corte Lambruschini, Torre A, 16° piano,  

Piazza Borgo Pila 40  

16129 Genova  

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse all’assunzione dell’incarico di  

   Coordinatore Tecnico Gestionale Zonale 

    Rif. Normativa FIV :  

   Programmazione Attività Sportiva Giovanile - Norme di Riferimento 2013  

 

Con l’approvazione della programmazione Attività Sportiva Giovanile da parte della Federazione 

Italiana Vela e la pubblicazione sul sito federale delle Norme di Riferimento 2013,  si è preso atto 

del progetto Talento giovani, rivolto a quattro fasce di età: U12, U16, U19, U21 

Gli obiettivi del progetto sono: 

1. ampliare la partecipazione di base attraverso un capillare reclutamento; 

2. favorire lo sviluppo delle qualità generali e specifiche dei giovani velisti; 

3. gestire e mantenere attivo il processo di crescita nel passaggio tra l’attività giovanile e 

l’attività 

d’elite mediante un processo strategico di medio-lungo termine; 

4. sostenere con programmi mirati gli atleti nel passaggio alle Classi Olimpiche, favorendo 

la specializzazione e lo sviluppo prestativo. 

Nel rispetto delle linee guida del programma di quadriennio del Comitato V Zona, con il pre-

sente avviso,  si porta a conoscenza dei tesserati FIV della V zona che, in attuazione della norma-
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tiva sopra richiamata, il Comitato V Zona deve procedere alla nomina del Coordinatore Tecnico 

Zonale (CTG Z) , la cui figura è di seguito descritta in termini di ruolo, mansioni e competenze : 

 

Coordinatore Tecnico Gestionale Zonale  

Il CTGZ fa parte dello Staff Tecnico Nazionale Giovanile per quanto attiene alle attività regionale 

ed è la persona di collegamento tra gli Affiliati, il Presidente ed il Comitato di Zona ed i Coordina-

tori Tecnico Gestionale Under16 e i Tecnici Gestionali di aerea. 

Si occupa del monitoraggio delle scuole di vela, fornendo consulenza specifica per l'ottimizzazio-

ne delle risorse e il collegamento con i programmi federali. 

Tiene aggiornata una mappatura del territorio, individuando le strutture logistiche idonee a tutte le 

attività federali, compresi i soggetti loro collaboratori, monitorandone l'attività periodicamente. 

Crea, coordina e mantiene una rete di contatti con gli istruttori di vario livello della sua Zona, for-

nendo loro aggiornamenti sulle attività zonali e coordina le attività di allenamento, raduni e stage 

nella sua Zona, fornendo consulenza logistica per le attività nazionali. 

Redige report periodici statistici indirizzati ai coordinatore Under16 e Tecnici di Area su format 

prestabiliti al fine di rendere evidenti i trend zonali rispetto ai ragazzi delle fasce di età interessate. 

Contribuisce al monitoraggio del talento compilando database o format prestabiliti. 

Coordina l'utilizzo dei mezzi zonali secondo le finalità stabilite con i coordinatori Under16 e 

Under19.  Trasferisce la metodologia e le routine applicati durante i raduni nazionali under19 e 

under16 al fine di dare informazioni, conoscenze e metodi sul proprio territorio 

Il Coordinatore Tecnico Zonale (CTG Z) avrà  incarico annuale non automaticamente rinnovabile. 

 

Pertanto, gli interessati ad assumere l’incarico di Coordinatore Tecnico Gestionale Zonale, 

dovranno comunicare il loro interesse scrivendo a: v-zona@federvela.it entro il termine delle 

ore 13 del 20 aprile 2013,  allegando il proprio C.V. professionale e sportivo . 

Nel rispetto del ruolo, delle mansioni e delle competenze sopra descritte, sono previsti i seguenti 

requisiti minimi: 

mailto:v-zona@federvela.it
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 essere in possesso del titolo di istruttore di I livello o superiore. 

Secondo le indicazioni federali il CTGZ avrà diritto ad un compenso, a titolo di rimborso 

dell’attività da prestarsi, nel limite max  di euro 5000,00 omnicomprensive dei rimborsi per  even-

tuali trasferte . 

Il Comitato V Zona, con il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, non prevede graduatorie o attribuzione di 

punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito. 

I curriculum professionali e sportivi, che gli interessati trasmetteranno, hanno il solo scopo di ma-

nifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico e la conoscibilità dei soggetti interessati. 

Nell’attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 

                                                                                            Ing. Francesco Lo Schiavo 

 


