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PROGETTO TECNICO REGIONALE 

 

1. Obiettivo strategico 

Il CR Marche ritiene fondamentale, sotto il profilo strategico, che ogni società marchigiana abbia quanto prima 

almeno un allenatore in grado di seguire la formazione e la crescita dei giovani in modo da generare un circolo 

virtuoso che aumenti sia la qualità che la quantità dei giovani.  
 

In altre parole, l'obiettivo primario è la "capacità" delle società di accogliere e formare i giovani, unica strada per 

evitare l'appassimento della vivacità organizzativa e la trasformazione della società in una struttura tipicamente 

dopolavoristica perché basata solo su adulti.  
 

Per questo motivo le iniziative messe in campo vedono sempre l'allenatore accanto al giovane e non il giovane "in 

sé" come unico destinatario della formazione.  
 

L’obiettivo quindi è quello di disporre di una larga base giovanile diffusa sul territorio dalla quale emergano 

continuamente giovani di valore.  
 

Il CR Marche incentiva e favorisce la collaborazione tra Società e tra tecnici, sostenendo le società che non si 

isolano ma anzi si aprono al rapporto con gli altri club regionali. 
 

2. Società coinvolte 

Sono le Società che hanno tesserati nelle categorie giovanili Giovanissimi, Ragazzi e Allievi ed un tecnico con 

qualifica come allenatore. 

3. Destinatari 

Sono destinatari del sostegno economico le Società della regione che abbiano tesserati nell’anno agonistico 

2019/2020 che partecipano all’attività agonistica regionale giovanile (tornei e campionati) e tecnica (progetto 

Giovani) nei settori: Giovanissimi – Ragazzi – Allievi 

4. Formazione allenatori 

L’obiettivo del CR Marche è l’esistenza di un congruo numero di tesserati FITeT qualificati come istruttori in modo 

da poter dare una risposta positiva ai giovani che si avvicinano al nostro sport, sia in società che nella scuola.  

Molti istruttori non esercitano il ruolo di allenatore per giovani utilizzando le conoscenze acquisite nella formazione 

come bagaglio per il miglioramento personale o per esigenze di campionato. Ciò non toglie che l’acculturamento, 

sotto il profilo tecnico, di un numero consistente e diffuso di tecnici crei la possibilità che alcuni si dedichino poi alla 

cura dei vivai. 

Tuttavia la formazione non è una attività una tantum e richiede un aggiornamento continuo e lavoro sul campo, 

dando il tempo necessario, sia all’allenatore sia ai ragazzi, di crescere insieme. Ciò comporta che ragazzi e 

rispettivo allenatore crescano di pari passo creando un gruppo aperto a nuovi inserimenti. 

La collaborazione tra allenatori di società diverse attenua la rivalità e migliora la conoscenza reciproca sostituendo 

l’antagonismo con la condivisione. 
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5. Attività 

Le attività previste sono: 

5.1. Mobilità dei tecnici/giovani: le società che hanno giovani ed un tecnico possono aderire formalmente al 
Progetto Tecnico regionale. La mobilità consiste nello spostamento dei giovani e del tecnico di una società 
aderente presso un’altra società aderente per allenamenti. Oppure lo spostamento di un tecnico di una 
società aderente in un’altra società aderente per allenamenti. In questa mobilità è fondamentale la 
presenza di entrambi i tecnici delle due società coinvolte; 

5.2. Proposta del ping-pong nelle scuole sia attraverso il Progetto Racchette di Classe che altri tipi di iniziative 
che abbiano come destinatari i ragazzi del ciclo delle elementari; 

5.3. Campionato a squadre Progetto Primavera; 
5.4.  Appuntamenti mensili tra il tecnico giovanile e giovani, possibilmente con la presenza di tecnici del 

settore nazionale che seguono lo stage e poi approfondiscono la tecnica con gli allenatori, gestito dal 
Responsabile Regionale; 

5.5. Corso tecnico per aspiranti allenatori di 1° livello; 
5.6.  Collaborazione con Abruzzo e Umbria 
 

6. Incentivi 

6.  Contributo spese di viaggio per lo spostamento giovani ed utilizzo dei tecnici 
7.6.  Premio regionale Under 12 
7.7. Rimborso chilometrico per trasferte attività giovanile 
7.8. Contributi partecipazione Ping Pong Kids  
 

Anno agonistico 2019/20 
 

8. Decorrenza del progetto 

Il primo periodo del  Progetto inizia il 1° Settembre 2019 e termina il 31 dicembre 2019 

9. Plafond 

La prima tranche del plafond per le società che aderiscono al progetto è di €. 500,00 per il periodo settembre – 

dicembre 2019 

10. Adesioni 

Le Società devono comunicare al CR Marche tramite apposito modulo l’adesione al progetto entro il 

31/08/2019  

11. Avvertenza 

Il Comitato Regionale si riserva di annullare il Progetto Tecnico Regionale alle società che non 

svolgono attività giovanile nei tornei e stage regionali. 
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12. Rimborso spese tecnico che si reca in altra società: 
 

 30,00 € per ogni allenamento presso ogni società aderente che non sia la propria per un minimo di 2 ore e 
30 minuti 

 0,15   €/Km per lo spostamento dalla propria residenza per recarsi nella società. Nessun rimborso è previsto 
se la distanza è inferiore a 40 Km (A/R) 

 Questo rimborso (compenso + rimborso chilometrico) confluisce nel plafond  attribuito ad ogni società  
aderente quantificato in euro 500,00 per ogni società 
 

13. Scuole 

Alle Società che intrattengono rapporti con le Scuole Elementari è riconosciuto un contributo la cui entità dipenderà 

dalla risorse a disposizione. 

Incentivi di attività 2019/20 
 

14. Premi di classifica per “Premio Under 12” 

 1^ class.     €. 600,00   
 2^ class.    €. 500,00  
 3^ class.   €. 400,00    
 4^ class.    €. 200,00 
 5^class.   €. 100,00 

 

15. Rimborsi chilometrici per trasferte attività giovanile 

Viene assegnato alle società per la partecipazione alle attività sotto indicate limitatamente per gli atleti delle 

categorie :  Giovanissimi e Ragazzi  maschile e femminile 

 L’attività regionale  prevista per avere diritto al  rimborso chilometrico è la seguente :  

 Tornei Regionali di qualificazione cat. Giovanissimi e Ragazzi 
 Fase Regionale Ping Pong Kids 
 Campionato a squadre Progetto Giovani cat. Giovanissimi e Ragazzi 
 Fase Regionale squadre giovanili cat. Giovanissimi e Ragazzi 
 Top 6 cat. Giovanissimi e Ragazzi  
 Stage progetto Giovani cat. Giovanissimi e Ragazzi 
 Fase Regionale TROFEO CONI cat. Giovanissimi e Ragazzi 

Il rimborso è previsto nella misura di €. 0,10 a Km per ogni atleta distante più di 50 Km.(a/r) dalla località del 

torneo o dello stage, e per 1 accompagnatore /tecnico per società  fino ad un max di 300 Km.(a/r) 

16. Contributi incentivanti per Ping Pong Kids 

Oltre il contributo per rimborso chilometrico previsto al punto D, alle società che partecipano  
alla fase regionale Ping Pong Kids, verranno elargiti contributi incentivanti  riportati  
nella seguente tabella: 

 Settore   maschile = €. 10,00 per ogni atleta   

 Settore  femminile =    €. 20,00 per ogni atleta 

I premi incentivanti del punto F saranno dimezzati per gli atleti/e residenti nel Comune dove  

si svolge il Torneo. 

 
Tutti i contributi  verranno erogati alle società dopo la ratifica del Cons. Federale 

Per un massimo di tre atleti ogni settore 

per società 


