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Oggetto:   Richiesta di autocandidatura per inserimento Gruppo di Supporto Tecnico Esterno  

per le selezioni Maschile e Femminile 
 

Facendo seguito a quanto presentato nelle riunioni svolte con le Società (lo scorso 21/12) e con i Tecnici 
(lo scorso 22/12) delle squadre iscritte ai campionati Under 14 e Under 13 femminile, con la presente si richiede 
a Tecnici e/o Dirigenti di esprimere la propria candidatura volta alla composizione del gruppo di Supporto 
Tecnico Esterno per l’attività di qualificazione e selezione maschile e femminile. 

Il gruppo ha la finalità di supportare attivamente lo staff territoriale in molteplici attività durante la fase di 
qualificazione e selezione, fino al termine del Trofeo dei Territori. 

I candidati potranno proporsi per uno o più dei seguenti ruoli: 
  

1. Assistente allenatore * Disponibilità per supportare lo staff tecnico durante gli allenamenti/partite della 
Selezioni 

2. Assistente organizzativo * Diponibilità per il supporto alla gestione ed organizzazione degli eventi ed 
impegni delle Selezioni 

3. Operatore Video * Disponibile per effettuare registrazioni video di partite con atlete della selezione e/o 
di interesse 

4. Scoutman * Disponibile per effettuare scout di partite con atlete della selezione e/o di interesse 
5. Analisi scout/video * Sincronizzare scout con i video ed analizzare dati e video seguendo le direttive 

dello staff tecnico 
6. Osservatore tecnico * Disponibile a osservare le partite degli atleti della selezione e/o interesse per la 

selezione 
  
Si ricorda che per coloro interessati ai ruoli 3,4,5 e 6, il comitato territoriale fornirà gratuitamente speciali 

licenze della piattaforma di scout POINTLY con specifici corsi di formazione inclusi. 
  
La candidatura è da effettuarsi preferibilmente entro il 15/01/23 tramite la web form presente sul nostro sito 

nella sezione COMMISSIONI/SELEZIONI o accedendo direttamente tramite il seguente link: 
https://fipavbg.it/candidatura-per-supporto-tecnico-esterno-per-le-selezioni-22-23/ 
  
  
 
 Per qualsiasi ulteriore informazione/chiarimento ci si potrà rivolgere al Responsabile delle Selezioni Sig.  

Stefano Ferrari – 3314807497 . 
 

 
 
 
f.to  Il Responsabile Selezioni                  f.to    Il Presidente 
 Stefano Ferrari         Luigi Giovanni Rozzoni 
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