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INCONTRI DI PREPARAZIONE GRADI E SOLO STANDARD 

 

Il periodo di preparazione dei gradi e solo standard richiede tempo e uno sforzo non indifferente 

da parte degli insegnanti che si devono destreggiare tra 6 livelli di gradi e 4 di solo standard in 

tempi di palestra sempre ristretti.  

Allora troviamoci, dividiamoci i compiti tra tecnici ed acceleriamo la preparazione! 

Chi organizza: 

Le ASD fanno richiesta al comitato regionale/Delegato regionale/provinciale. 

Il Comitato Regionale invia l’informazione alle Società, chiedendo una pre-iscrizione (devono 

essere specificati i livelli di gradi e solo standard per ogni atleta). 

In base alle richieste pervenute, il Direttore Tecnico Regionale o delegato organizzerà il corso, 

considerando che ogni tecnico potrebbe seguire uno o due livelli di gradi e/o solo standard. 

I tecnici delle atlete iscritte  dovrebbero dare la loro disponibilità a tenere il corso. 

In ogni  corso dovrà essere presente un tecnico di II livello (allenatore) che sarà responsabile del 

corso; gli altri tecnici possono avere la qualifica di I livello (aiuto allenatore). 

Casi e richieste particolari verranno valutate dalla CT che ha come scopo quello di promuovere 

detti corsi. 

Durata del corso: 

4 ore   

Costo iscrizione: 

3€ ad atleta 

Rimborso ai tecnici: 

30€ 

Per contenere i costi far lavorare i tecnici societari o comunque tecnici residenti vicino al luogo del 

corso. 
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Numero minimo partecipanti: 

Il numero minimo di partecipanti è determinato dal costo degli insegnanti coinvolti. 

Esempio: se la richiesta è per preparare due gradi, basta un allenatore il cui costo è pari a € 30, 

quindi il numero minimo sarà di 10 atleti. 

L’ideale sarebbe che per ogni grado e ogni livello di solo standard, ci fosse un’insegnante dedicato, 

ma se i numeri non lo consento, è possibile per ogni tecnico seguire 2 gradi e/o due livelli di solo 

standard. 

Due regole: 

− Il corso non deve andare in perdita 

− Cerchiamo di essere elastici in modo che questi corsi possano essere fatti e siano di 

aiuto agli atleti e alle società per una migliore crescita tecnica.  


