Roma, 20 novembre 2019
Prot. n. 2699

AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI
ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
E p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
LORO SEDE

CIRCOLARE N.65/2019
OGGETTO: PROGETTO ATTIVITA’ GIOVANILE 2019-2020
In relazione a quanto comunicato con la Circolare n° 68 del 15 novembre 2018, si informano i
Comitati Regionali e le Società Affiliate che la Direzione Tecnica ha stabilito di proseguire le attività
territoriali previste per il biennio 2019-2020. Tali attività, in linea con quanto fatto lo scorso anno, avranno
lo scopo di uniformare la preparazione tecnica degli atleti, così da consentire alla Direzione Tecnica di
monitorare le loro prestazioni.
Al fine di garantire un’adeguata standardizzazione del dato, i Comitati Regionali dovranno
preventivamente contattare il Direttore Tecnico dell’attività giovanile Ezio Caldognetto
(eziocaldo@libero.it), richiedendo la seguente documentazione funzionale allo svolgimento dei test:
- Il protocollo tecnico sviluppato dalla Direzione Tecnica e dal Centro Studi
- La tabella di archiviazione ed elaborazione dati
a) ALLIEVI E CADETTI
I Comitati Regionali, in accordo con le Società della propria Regione, dovranno organizzare il/i test
valutativo/i entro il 1° marzo 2020.
Al termine della/e prova/e sarà cura del Comitato Regionale provvedere all’invio della relazione finale e
delle schede di raccolta dati, secondo le modalità indicate dalla Direzione Tecnica, agli indirizzi e-mail:
centrofederale@federcanoa.it – eziocaldo@libero.it.
b) RAGAZZI/JUNIOR/UNDER 23
I Comitati Regionali, in accordo con le Società della propria Regione, dovranno organizzare n° 2
sessioni di test valutativi:
- 1° test entro e non oltre domenica 8 dicembre 2019
- 2° test entro e non oltre domenica 1° marzo 2020
Al termine delle prove sarà cura e compito del Comitato Regionale provvedere all’invio della
relazione finale e delle schede di raccolta dati secondo le modalità indicate dalla Direzione Tecnica, agli
indirizzi e-mail: centrofederale@federcanoa.it – eziocaldo@libero.it.
La partecipazione ai test potrà essere considerata elemento di ulteriore valutazione (oltre alle selezioni
calendarizzate) ai fini delle convocazioni nelle squadre nazionali.
N.B: Le Delegazioni o i Comitati Regionali limitrofi, al fine di ottimizzare le risorse e creare sinergia,
potranno accorparsi.
Cordiali saluti
Salvatore Sanzo
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Presidente Federale

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 06.8370.2505 – 06.83702512 – Fax 06.8370.2518
e-mail: international@federcanoa.it – www.federcanoa.it

