Prot. n° 329/CQR-All
del 23 novembre 2015
OGGETTO: Progetto sperimentale per Allenatori Settore Giovanile
**********************
A tutti gli Allenatori FIPAV
della Regione Puglia
e, p.c. Ai Comitati Provinciali FIPAV
BA – BR – FG – LE - TA
LORO SEDI

Vi informo che, nell’ambito delle attività di Qualificazione Atleti approvato dalla
Consulta dei Presidenti Regionali ed in fase di prossima realizzazione, è intenzione
proporre al Consiglio Regionale lo svolgimento di un progetto rivolto ad allenatori di
settore giovanile.
In breve, la realizzazione di tale progetto dovrebbe seguire l’iter delle attività che
sul territorio il gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile Tecnico Regionale Vincenzo
Fanizza si appresta a svolgere nella corrente stagione agonistica e che porteranno alla
partecipazione al Trofeo delle Regioni ed al Trofeo Meschini.
Pertanto si invitano tutti i giovani allenatori della Regione interessati all’iniziativa a
comunicare, entro il prossimo 15 dicembre, la propria adesione a tale progetto che,
coordinato da docenti regionali e/o tecnici esperti, consisterà nel seguire gli allenamenti
delle selezioni con la conseguente produzione di materiale informatico e/o multimediale.
In base al numero degli iscritti, il Comitato Regionale valuterà gli incentivi da
riservare a coloro che, oltre a seguire le diverse fasi del programma delle selezioni,
consegneranno il materiale che i coordinatori del progetto ed il Responsabile Tecnico
riterranno dover far produrre.
Chiaramente l'obiettivo da raggiungere è quello di qualificare, a vantaggio delle
società coinvolte nei campionati giovanili, un numero quanto più ampio di giovani
allenatori.
Vi ricordo infine che il progetto tecnico delle attività di qualificazione atleti/e è
pubblicato sul sito del Comitato Regionale ed in questi giorni sarà disponibile il calendario
di massima degli incontri.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Luigi Dell’Anna
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