Federazione Italiana Giuoco Lacrosse
BANDO DI CONCORSO
Avviso di selezione di 2 Istruttori (uno per lacrosse misto e una istruttrice per lacrosse
femminile) per Campo Estivo di Lacrosse
La Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

RENDE NOTO
Che si è presentata la possibilità di tenere dei corsi di Lacrosse all’interno di un Campo Estivo per
Bambini che si terrà a Milano da Lunedì 13 Giugno a Venerdì 29 Luglio. Il Campo è organizzato
dalla società 360° [Sport and Nature] e comprende diverse discipline sportive, tra le quali il
Lacrosse, da far provare ai partecipanti.
1. Oggetto dell’incarico
L’oggetto dell’incarico è l’attività di istruttore/istruttrice durante il Campo Estivo. Il campo estivo
sarà diviso in due: Un campo, chiamato Camp 360°, sarà aperto a maschi e femmine tra la 4°
elementare e la 2° Media, e sarà dedicato agli sport emergenti; Il secondo campo è il Camp Rosa ed
è dedicato alle femmine.
La richiesta è quindi di due istruttori, una delle quali di Lacrosse femminile, da poter dedicare ai
due campi.
2. Descrizione
Camp 360°: All'interno della settimana 3 gruppi di bambini, divisi per fasce di età si dedicano ad
attività dedicate all'outdoor e sport di squadra "emergenti". La proposta per il Lacrosse sarebbe fatta
da due gruppi a) e b) (dai 9 anni in poi):
a) 4°, 5° elementare
b) 1°,2° media
A partire da fine luglio, con la presenza dei ragazzi di terza media si andrà a formare un terzo
gruppo dedicato ai 14enni.
SPAZI: Campo di calcetto esterno. Struttura interna molto grande ma da tenere in caso di maltempo
o in alcune situazioni particolari.
GIORNATE: si intende da lunedì 13 giugno a venerdì 29 luglio, 2 o 3 giorni a settimana a seconda
della disponibilità dell’istruttore/istruttrice.
- Lunedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17
- Mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12.00
- Eventualmente venerdì mattina per il torneo finale della settimana.
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Camp Rosa: dedicato alle bambine. Le bambine verranno divise in due fasce d'età. Un gruppo
"piccole" e un gruppo "grandi". Ogni mini-gruppo farà 3 allenamenti alla settimana più il torneo.
SPAZI: campo di calcetto e eventualmente una palestra.
GIORNATE: Si intende da lunedì 13 giugno a venerdì 29 luglio per 3 mattine dalle 9.00 alle
12.15. Infine una quarta mattina per la fase di torneo/giochi conclusivi. E' possibile, su necessità
dell'istruttrice, anche condensare le attività in 2 giornate intere.
-Lunedì Pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17
-Martedì mattina dalle ore 9 alle ore 12.00
-Giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 12.00
- Eventualmente venerdì mattina per il torneo finale della settimana
Indicazioni Riguardo la disponibilità:
Per gli interessati, è prevista la possibilità di partecipare ai Camp anche solo per alcuni giorni. È
stata concordata con l’organizzazione infatti la possibilità di far ruotare diversi istruttori, per
incentivare la partecipazione.
A tal proposti, in allegato al presente bando (Allegato 11) si trova una tabella con le date previste.
Gli interessati sono pregati di rispondere a questo bando compilando la tabella in base alle date per
le quali si è disponibili.
3. Retribuzione
Camp 360°: L'istruttore verrà pagato attraverso un regolare contratto di ASD quindi esentasse fino
a 7500 euro/annui. La retribuzione è da concordare. La proposta dell’organizzatore è di un forfait
settimanale, per due mezze giornate + un'eventuale terzo intervento in fase di torneo, di 100 euro.
Camp Rosa: La retribuzione è da concordare in base alla mezza giornata/giornata intera. Le
proposte dell’organizzatore sono:
Forfait settimanale per 3 impegni settimanali + torneo: 150 euro
Forfait settimanale per 2 giornate intere + torneo: 140 euro pasti inclusi.
4. Soggetti che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda tutti gli interessati che abbiano compiuto la maggiore età e che
abbiano una provata esperienza nel Lacrosse, avendolo svolto come giocatore/giocatrice o
allenatore/allenatrice per almeno 1 anno.
5. Parametri di valutazione dei candidati
I candidati verranno inizialmente valutati dalla FIGL in base alla loro esperienza di
gioco/insegnamento. La lista dei candidati selezionati verrà poi inviata all’organizzatore, che
effettuerà la selezione finale
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5. Modalità di partecipazione alla selezione
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare apposita richiesta composta
dalla seguente documentazione:
•
•

lettera di interessamento. Alla firma in calce va allegata la fotocopia di un documento di identità;
curriculum vitae comprovante le doti e le esperienze sviluppate dal soggetto.

La richiesta di partecipazione alla selezione contenente i documenti sopraccitati può essere:
•

spedita a mezzo di Posta Elettronica, esclusivamente all’indirizzo segreteria@lacrosseitalia.it

La domanda dovrà essere firmata e scansionata in formato pdf;
analogamente dovranno essere scansionati nello stesso formato e allegati alla domanda tutti i
documenti richiesti per la partecipazione alla selezione.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
6. Termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla selezione
Il termine per la presentazione della richiesta di partecipazione è fissato alle ore 19:00 del giorno 20
Maggio.
8. Avvertenze
Si avverte che:
-non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione incompleta,
o che non risultino in possesso di requisiti richiesti (art.5);
-la FIGL, per motivi di pubblico interesse o a tutela delle proprie competenze, si riserva la facoltà di
non affidare l’incarico;
-Il contratto verrà stipulato con un soggetto esterno alla FIGL, che perciò declina ogni responsabilità
verso qualsiasi contenzioso che possa sorgere tra gli istruttori/istruttrici e l’organizzatore del campo
estivo;
-la FIGL si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse;
-i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. con mezzi
manuali o informatici al solo fine della selezione e della gestione dei successivi rapporti contrattuali.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione.

Viale America 93. 00144 – Roma – Italia

www.lacrosseitalia.it

Federazione Italiana Giuoco Lacrosse
9. Contingenze
Nel caso non pervenissero entro la data di scadenza del bando un numero sufficiente di domande
idonee, il consiglio federale si riserva, previa comunicazione agli associati della fattispecie, di
nominare gli istruttori/istruttrici tra i tesserati della federazione interessati, al fine di garantire il
tempestivo svolgimento delle attività di competenza della commissione e delle relative attività
sportive.
10. Pubblicità
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.lacrosseitalia.it

11. Allegato
La tabella sottostante indica le date per il Camp 360° e per il Camp Rosa. Gli interessati sono
pregati di compilare la tabella in base alla loro disponibilità, indicando le date per le quali
potrebbero partecipare con istruttori. Sarà cura della FIGL coordinare i vari istruttori per far si che
tutte le date siano coperte.
Si prega di riempire le caselle corrispondenti alle date nelle quali si è disponibili con una X, e poi
inviare le tabelle via E-mail alla FIGL, all’indirizzo: segreteria@lacrosseitalia.it

CAMP 360°
Giugno
Lunedì 13

Mercoledì 14

Venerdì 17

Lunedì 20

Mercoledì 22

Venerdì 24

Lunedì 27

Mercoledì 29

Mercoledì 13

Venerdì 15

Lunedì 18

Luglio
Venerdì 1

Lunedì 4

Mercoledì 6

Venerdì 8

Lunedì 11

Mercoledì 20

Venerdì 22

Lunedì 25

Mercoledì 27

Venerdì 29
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CAMP ROSA
Giugno
Lunedì 13

Martedì 14

Giovedì 16

Lunedì 27

Martedì 28

Giovedì 30

Venerdì 17

Lunedì 20

Martedì 21

Giovedì 23

Venerdì 24

Luglio
Venerdì 1

Lunedì 4

Martedì 5

Giovedì 7

Venerdì 8

Lunedì 11

Martedì 12

Giovedì 14

Venerdì 15

Lunedì 18

Martedì 19

Giovedì 21

Venerdì 22

Lunedì 25

Martedì 26

Giovedì 28

Venerdì 29

Roma, lì 02/05/2016
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Il Presidente
Fabio Antonelli
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