	
  

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“ESPANSIONE ASSOCIAZIONI MULTISPORTIVE “
Attività di assistenza ad Associazioni Sportive e ai loro Atleti per l’incremento delle affiliazioni alla FIPM

Premessa
Il progetto prende spunto dall’esperienza di alcune Federazioni Nazionali che hanno
fortemente legato il loro sviluppo, con la ricerca e il perfezionamento di partnership con il
territorio.
Il percorso di crescita di ”Espansione Associazioni Multisportive” inizia con l’identificazione
di strutture o micro strutture sportive che vogliano valutare ipotesi di crescere e aumentare le
offerte a disposizione dei loro utenti.
Solitamente si parte con l’avviamento all’attività sportiva nel nuoto, ma non si esclude di
partire anche da attività di palestra o all’aria aperta.
Facile è comprendere come per la riuscita di questo ambizioso progetto sia
di
fondamentale importanza il contesto di lavoro e decisivo sia il ruolo di tutti i soggetti che fanno
parte della quotidianità dell’atleta (famiglia, società sportiva, scuola, ambiente sociale).
Partendo da questi principi ispiratori, l’obiettivo è la di strutturazione di un percorso
innovativo volto a condividere esperienze sportive anche differenti, promovendo la cultura delle
multidiscipline, con particolare attenzione al nuoto tra i giovani e giovanissimi.
Partner coinvolti nel progetto:
Fondamentale per la riuscita del progetto è il coinvolgimento oltre che della FIPM Comitato
Regionale Emilia Romagna, degli Enti Locali, degli Enti di Promozione Sportiva e di eventuali
Sponsor.
Obiettivi e finalità:
• ricerca, promozione e sviluppo della multidisciplina
• preparazione e strutturazione di compagine societaria territoriale
• radicamento del “modello multisportivo” sul territorio
Modalità:
Promozione – Organizzazione – Valutazione – Sviluppo
Punto cardine della programmazione sarà la costruzione di un processo temporale condiviso del
progetto ”Espansione Associazioni Multisportive”.
Tempistica attuativa del piano QUADRIENNIO 2013-2016
SFERA TECNICO-GESTIONALE e FORMATIVA
Obiettivi primari
- Formazione e aggiornamento di figure professionali
(tecniche e manageriali) che acquisiscano, nel corso
del tempo, le competenze necessarie.
- Collaborazioni e consulenze tecnico-gestionali con
partners del settore e del territorio.
- Promozione e valorizzazione della multidisciplina
- Strutturazione di una realtà sportiva

	
  

Obiettivi secondari
- Costituzione di figure professionalizzate nel settore
- Capacità di aggiornarsi e di aggiornare i propri
collaboratori.
- Sviluppo capacità di problem solving.
- Sviluppo della capacità di rapportarsi con le figure
che gravitano nel mondo sportivo contemporaneo

	
  

Operatività e aiuti:
Si arriva così a comporre una struttura ben definita che può accompagnare l’associazione
dalle prime esperienze che essa compie, mettendo a disposizione le eventuali figure non presenti:
Manager, Tecnici, Responsabile Immagine e comunicazione.
Stagione

Affiliazione
tesseramenti

2014

Gratuiti
(rimborsati)
Gratuiti
(rimborsati)
Gratuiti
(rimborsati)

2015
2016

Gare
promozionali
territoriali
N° 2 (gratuite)

Campionati
regionali FIPM
N°1 Gratuito

Campionati
interregionali
nazionali
A carico delle asa

N° 2 (gratuite)

N°1 Gratuito

A carico delle asa

N° 2 (gratuite)

N°1 Gratuito

A carico delle asa

La ricaduta diretta sul territorio
Avere una ricaduta diretta sul territorio della provincia modenese è uno degli obiettivi
primari di questo progetto che necessariamente deve essere a più “mani”.
Sarà in questo senso fondamentale, nella costruzione del progetto, confrontarsi
prioritariamente con tutte quelle realtà sportive del territorio di diverse discipline sportive che
hanno un significativo bacino d’utenza nella nostra provincia.
Con tutti i soggetti coinvolti si andrà a sottoscrivere un protocollo/convenzione con la
definizione di ruoli e competenze.
Enti coinvolti:
Federazione Italiana Pentathlon Moderno
Comune del territorio
Provincia di Modena
Regione Emilia Romagna
CONI Regionale
Tutte le Società Sportive e gli atleti dovranno inoltrare la richiesta di adesione al progetto
entro il 30 novembre 2013 ad ASD AVIA PERVIA MODENA via S.Faustino 113,
info@pentamodena.com
Per la stagione 2013_2014 sono previste l’apertura di n° 2 nuove associazioni sportive.
Modena 14/10/2013
Responsabile: Prof. Pier Paolo Alessandro

	
  

	
  

