AVVISO di BANDO APERTO
Nomine Delegati Tecnici e Referenti del CRTO
Si da corso a quanto richiesto e deliberato dal Comitato Regionale per la selezione e nomina delle seguenti
figure:
A.
B.
C.
D.

una figura cui affidare l’incarico di Delegato Tecnico Attività Regionali (DTAR);
una figura cui affidare l’incarico di Delegato Tecnico Regionale Attività Giovanile (DTRAG);
una figura cui affidare l’incarico di Referente Regionale Settore Scuola (RRSS);
una figura cui affidare l’incarico di Referente Regionale Paratriathlon (RRP).

Tali incarichi saranno effettivi fino al termine del quadriennio olimpico in corso. Decadranno anzitempo per
anticipata decadenza del Comitato Regionale in carica (2017-2020).

Obiettivi, attribuzioni e compiti delle figure richieste:
A) Delegato Tecnico Attività Regionale (DTAR)
OBIETTIVI: Divulgare presso le società del Territorio Toscano, procedure, norme e regolamenti vigenti e
contribuire a migliorare il livello qualitativo delle gare svolte sul territorio.
MODALITA’:
1) Opera in stretto accordo con il Direttore sportivo F.I.Tri e con il suo staff tecnico attraverso consigli,
pareri , opinioni e quant’altro necessario per fornire consulenze Tecniche per il miglior funzionamento
del CRTO;
2) Su espresso mandato del CRTO vigila sulla corretta applicazione dei Regolamenti Tecnici sui campi di
gara per tutte le gare che vengono disputate sul Territorio Regionale, in piena sintonia con il Giudice
gara, rilasciando una relazione conclusiva al CRTO stesso stilata assieme al Referente
dell’Organizzazione gara e con la collaborazione del Delegato Provinciale (DP) se presente è
compito del DP coordinarsi per tempo con il DTAR;
3) Su espresso mandato del CRTO relativamente alle gare che assegnano i Titoli Regionali:
o Effettua un sopralluogo preventivo sui campi di gara nei mesi precedenti la data della gara;
o Il giorno precedente la gara effettua una riunione Tecnica con tutti i responsabili dei Settori
dell’organizzazione e verifica l’esistenza delle ordinanze di restrizione alla navigazione ed alla
circolazione veicolare e pedonale sui percorsi gara se necessarie ;
o Si coordina con il Giudice Arbitro per ogni Sua esigenza il giorno della gara;
o Vigila sulla piena applicazione del protocollo di premiazione previsto dal CRTO;
o Può esprimere parere tecnico non vincolante per l’organizzatore per modificare la gara od
annullarla.
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B) Delegato Tecnico Regionale Attività Giovanile (DTRAG)

OBIETTIVI: Promozione presso le società del Territorio Toscano, procedure, norme e
regolamenti vigenti e contribuire a migliorare il Settore Giovanile.
MODALITA’:
Figura creata dal settore giovanile della Federazione Italiana Triathlon, per programmare, costruire e
coordinare l’Attività Giovanile sia promozionale che agonistica.
L’attività giovanile è regolata dal Programma Attività Giovanile e dalla Circolare Gare Giovani, aggiornato
all’anno in corso, nel quale sono disciplinate le attività, il calendario degli eventi a carattere nazionale e il
regolamento tecnico specifico per le categorie giovanili. Il Delegato propone al CRTO e mette in essere ogni
opera mirata al miglioramento del Settore di riferimento. L’attività del Delegato non è strutturata per favorire la
finalizzazione del risultato agonistico giovanile ma per promuovere la crescita e lo sviluppo completo di tutte le
potenzialità del settore.
C) Referente Regionale Settore Scuola (RRSS)
OBIETTIVI: Attivare, programmare le attività multidisciplinari nell’ambito scolastisco correlate
direttamente o indirettamente al MIUR, curando le procedure, norme e regolamenti vigenti, progetti al fine
di contribuire a migliorare il settore.
MODALITA’:
Figura creata dal settore scuola della Federazione Italiana Triathlon, per poter stabilire un rapporto più
diretto con il mondo scolastico, si occupa di tutte le diverse espressioni del triathlon realizzate nell'ambito
della scuola, a tutti i livelli; opera attraverso i propri organi periferici, i comitati regionali, e i rappresentanti
locali di settore, tutti docenti, che oltre ad essere tecnici di triathlon, possiedono una conoscenza
approfondita dell'istituzione scolastica; inoltre coordina con il Referente Regionale e per quanto stabilito
dalla Federazione Settore Scuola:
1) Attiva rapporti di collaborazione con gli “ex provveditorati agli studi – settore SPORT” in piena
collaborazione con il Delegato Provinciale;
2) Attiva la promozione presso le scuole della Provincia dei Progetti per la Scuola Primaria e per la Scuola
Secondaria di primo e secondo grado in piena collaborazione con le società sportive del territorio ed
assieme a queste, organizza le gare di fine anno scolastico ed i GSS a livello Provinciale e regionale,
coordinandosi con il Delegato Tecnico Regionale Attività Giovanile;
3) Promuovere la formazione degli insegnati di educazione fisica che volessero partecipare ai corsi di
formazione che la federazione può fare in Regione.
Nota:
Per la figura del Referente Regionale Settore Scuola, questo comitato Regionale assegna “ad interim” al
Presidente Regionale tale incarico sino ad effettiva nomina, che verrà effettuata appena ci sarà una candidatura
disponibile.
D) Referente Regionale Parathriathlon (RRP)
OBIETTIVI: Attivare, programmare le attività nell’ambito paralimpico correlate direttamente o
indirettamente al CIP, curando le procedure, norme e regolamenti vigenti, progetti al fine di contribuire a
migliorare il settore.
MODALITA’:
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Figura creata dalla Federazione Italiana Triathlon Toscana al fine di promuove, valorizzare ed accrescere il
settore Paralimpico, mirata allo sviluppo della ‘cultura triathlon’. Il Referente dovrà promuovere le regole del
paratriathlon che sono un adattamento delle regole del triathlon alle differenti tipologie di disabilità, di
conseguenza con la valorizzazione delle capacità individuali.
Nota:
Per la figura del Referente Regionale Settore Scuola, questo comitato Regionale assegna “ad interim” al
Presidente Regionale tale incarico sino ad effettiva nomina, che verrà effettuata appena ci sarà una candidatura
disponibile.

Requisiti minimi per rispondere al Bando aperto
1)

Incarico di DTAR
1) Avere i requisiti previsti dal comma a), b) c) e d) dell’art.47 dello Statuto della FITri;
2) Laurea in Scienze motorie o diploma ISEF;
3) Essere in regola nei quadri tecnici come tecnico attivo (ovvero essere in regola con gli
aggiornamenti annuali previsti dal regolamento SIT).
4) Allegare CURRICULUM VITAE professionale/sportivo.

2)

lncarico di DTRAG
1) Avere i requisiti previsti dal comma a), b) c) e d) dell’art.47 dello Statuto della FITri;
2) Laurea in Scienze motorie o diploma ISEF;
3) Essere in regola nei quadri tecnici come tecnico attivo (ovvero essere in regola con gli
aggiornamenti annuali previsti dal regolamento SIT).
4) Allegare CURRICULUM VITAE professionale/sportivo.

3)

Incarico di RRSS
1) Avere i requisiti previsti dal comma a), b) c) e d) dell’art.47 dello Statuto della FITri;
2) possedere il titolo di studio di licenza media superiore;
3) Essere in regola nei quadri tecnici come tecnico attivo (ovvero essere in regola con gli
aggiornamenti annuali previsti dal regolamento SIT).
4) Allegare CURRICULUM VITAE professionale/sportivo
Nota: Se possessori di Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF dichiarare la volontà a
ricoprire il ruolo di Referente Regionale settore scuola.

4)

Incarico di RRP
1) Avere i requisiti previsti dal comma a), b) c) e d) dell’art.47 dello Statuto della FITri;
2) possedere il titolo di studio di licenza media superiore;
3) Essere in regola nei quadri tecnici come tecnico attivo (ovvero essere in regola con gli
aggiornamenti annuali previsti dal regolamento SIT).
4) Allegare CURRICULUM VITAE professionale/sportivo
Nota: Se possessori di Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF dichiarare la volontà a
ricoprire il ruolo di Referente Regionale Paratriathlon.
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La domande dovranno pervenire via e-mail: entro le ore 24.00 del 07 dicembre 2016
Il CRTO esaminerà le domande: entro il 10 dicembre 2016
Il CRTO comunicherà la nomina agli interessati a mezzo telefono o e-mail: entro il 10 dicembre 2016
Nota: Tutti gli incarichi sono volontari e non retribuiti.
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