FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

Firenze, 28 febbraio 2006.

Bando per lo European Youth Forum – Goteborg 5-11 agosto 2006
Graduatoria dei candidati
Fidal Toscana

Ai sensi del Bando in oggetto si evidenzia di seguito la graduatoria stilata da
questo Comitato in base ai requisiti indicati dai candidati nelle schede
pervenute nei termini previsti.

Cognome

Nome

Residenza

Punteggio

Magolati
Bianchi
Paoletti
Graziani
Migliorini
Tropeano
Gatti

Sara
Simone
Lorenzo
Giovanni
Duccio
Domenico
Eleonora

Livorno
Pistoia
Uzzano Castello
Compiobbi
Poggibonsi
Pieve a Nievole
Grassina

13
13
10
8
8
5
3

Richiesta inoltrata a Fidal
Richiesta inoltrata a Fidal

IL PRESIDENTE
Marcello Bindi

Allegati:

Bando predisposto dalla Fidal Nazionale.

F.I.D.A.L.
AREA RAPPORTI INTERNAZIONALI
Bando per lo European Youth Forum – Goteborg 5-11 agosto 2006

La EAA (European Athletic Association) nell’occasione dei Campionati Europei di Goteborg (6-13 agosto
2006) organizza assieme al locale Comitato Organizzatore una iniziativa denominata European Youth
Forum. Essa trae spunto da iniziative analoghe già realizzate in altre occasioni ed è rivolta a giovani di età
non superiore ai 25 anni con lo scopo di promuovere i valori della famiglia dell’atletica leggera europea,
nonchè valorizzare le attitudini (con lezioni e seminari) di quei giovani particolarmente interessati agli eventi
di atletica leggera, la loro organizzazione e promozione, con la possibilità, infine, di assistere ai Campionati
Europei.
La FIDAL ritenendo tale iniziativa una opportunità su cui investire attenzioni ed allo scopo di promuovere la
crescita di nuove professionalità per il proprio movimento, aderisce all’iniziativa.
La FIDAL iscriverà a tale iniziativa due persone (un ragazzo ed una ragazza) di età massima di 25 anni,
selezionati tra i propri tesserati sulla base delle modalità e requisiti di seguito riportati. Essi avranno coperti
i costi di alloggio e partecpiazione all’iniziativa.

INOLTRO DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere inoltrate, per il tramite del modulo accluso, esclusivamente dai Comitati Regionali
all’ufficio Organizzazione Territoriale (territoriale@fidal.it). Non verranno accettate domande che pervengano in
FIDAL direttamente e non quindi per il tramite dei CCRR. I CCRR dovranno inviare le domande entro il 28
febbraio 2006 Ogni C.R. potrà presentare al massimo due domande (se due, tassativamente una per un ragazzo e
una per una ragazza). I CCRR inviando il modulo allegato, a firma del Presidente Regionale, attesteranno che:
1. I candidati abbiano nel 2006 età non superiore 25 anni; cioè nati dal 1981 in poi.
2. I candidati siano tesserati, a qualsiasi titolo, alla Fidal da almeno tre anni consecuitivi.
3. I candidati non siano soggetti a provvedimento disciplinare in atto.
4. Siano in possesso del diploma di maturità.
5. Abbiano buona conoscenza della lingua inglese.
Alle domande così pervenute (massimo 21 maschili e 21 femminili) verranno attribuiti 10 punti ciascuno, se in possesso
dei requisiti sopra elencati, in mancanza verranno scartate.
Ulteriori punti verranno a ciascuno attribuiti sulla base di requisiti ulteriori di corredo alla richiesta che attestino:
?
?
?
?
?

l’iscrizione ad una Facoltà di Scienze Motorie e l’essere in corso con il piano degli studi; punti 5
di essere in possesso da almeno due anni (compreso il corrente) della qualifica di istruttore e di svolgere con
tale qualifica attività presso una società sportiva affiliata alla Fidal; punti 5
di essere inquadrato da almeno due anni (compreso il corrente) nei ruoli del Gruppo Giudici Gare; punti 5
di essere inserito nelle graduatorie 2005 di categoria entro la trentesima posizione; punti 3
di aver prestato la propria collaborazione, all’interno del comitato organizzatore, dell’ambito di un avento
federale di livello almeno nazionale; massimo 3 punti

Le domande pervenute verranno esaminate da una Commissione composta da tre membri: il Segretario
Generale (che fungerà da Presidente), il funzionario responsabile dell’Area Internazionale ed il funzionario
responsabile dell’Area Territoriale.
Ad istruttoria conclusa da parte degli uffici federali, la Commissione stilerà una graduatoria di merito
iscrivendo d’ufficio all’iniziativa i primi due classificati (un ragazzo ed una ragazza). In caso di rinuncia
subentreranno i successivi classificati. La FIDAL, su proposta della commisione, a suo insindacabile
giudizio, qualora rilevasse l’inidoneità delle candidature pervenute, si riserva di non iscrivere nessuno
all’iniziativa.

