Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 23 aprile 2007
Circolare n. 23/2007
Alle Società Affiliate e Aderenti
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Progetto di selezione atleti/e anni 1992/93.
Il Consiglio Federale nella riunione del 16 aprile u.s., nel
prendere atto dei contenuti dell’incontro precedentemente svoltosi con
i tecnici regionali, ha definito il programma di attività per la ricerca,
selezione e qualificazione del talento.
Tale attività dovrà svolgersi in sinergia tra gli organi territoriali, i
tecnici regionali, le società e lo staff tecnico federale e sarà rivolta agli
atleti (n. 2078) ed atlete (n. 870) nati/e negli anni 1992 e 1993 (con
ulteriore verifica per gli anni 1990 e 1991).
Il programma sarà così articolato:
1) la Federazione, allo scopo di agevolare l’attività dei tecnici regionali,
fornirà a ciascuno di essi, per il tramite del Comitato/Delegazione
Regionale, l’elenco delle società che ad un primo censimento
risultino aver tesserato atleti/e delle suddette classi di età
2) ciascun tecnico regionale contatterà i tecnici delle società
interessate per la compilazione di una apposita scheda informativa
che dovrà essere trasmessa alla FIGH (fax 06.36858332 o e-mail
office@figh.it) entro il 3 maggio a cura del Presidente della società
3) la Federazione, acquisite tali segnalazioni ed analizzati i dati così
pervenuti, provvederà a trasmetterli tempestivamente agli organi
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F.I.G.H.
territoriali affinché organizzino entro il 18 maggio uno o più raduni
giornalieri (a seconda del numero degli elementi interessati) per
consentire al competente tecnico regionale una valutazione degli
atleti/e segnalati
4) il tecnico regionale, all’esito delle visionature, redigerà ed invierà,
per il tramite del Comitato/Delegazione Regionale, entro il 23
maggio una relazione analitica su ciascun atleta che riterrà di
segnalare allo staff tecnico federale
5) la Federazione, sulla base degli elementi acquisiti, organizzerà entro il
30 giugno raduni per aree territoriali, articolati anche in più giornate,
all’esito dei quali lo staff tecnico federale stilerà un elenco dei
"probabili" talenti, nei confronti dei quali si svolgerà, durante l'anno
sportivo 2007/08 e seguenti, una metodica attività tecnico-formativa
Il Consiglio Federale ha infatti previsto, per il più ampio
progetto rivolto alle squadre nazionali, che, nella prossima stagione,
siano ad esso dedicate date certe (ogni 30-40 giorni) nelle quali
sospendere ogni attività su tutto il territorio nazionale. In tali periodi, si
prevede l’organizzazione di raduni sia a livello nazionale che in ambito
regionale/interregionale per i diversi gruppi di età.
Il Consiglio Federale, atteso il rilievo che il progetto assume e
sempre più andrà assumendo, ha auspicato una pronta risposta da
parte di tutte le componenti chiamate alla realizzazione dello stesso.
Distinti saluti.

