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Bando di Selezione - Stagione sportiva 2019
Premesso che:
•

•

Eracle Academy si propone come centro di sviluppo della prestazione nell’atletica
leggera operando attraverso una struttura organizzata in funzione delle esigenze e
degli obiettivi degli atleti alla ricerca del miglioramento della prestazione e al
raggiungimento del livello d’élite.
La missione e gli obiettivi dell’Eracle Academy sono riassunti nei seguenti punti:
o Impostazione di un sistema di allenamento orientato al miglioramento della
prestazione in ottica di sviluppo a medio e lungo termine;
o Opportunità di crescita come atleta e uomo/donna del futuro attraverso
l’organizzazione delle attività quotidiane e lo sviluppo della “dual career”
(studio e sport/lavoro e sport);
o Creazione dell’ambiente ideale per il raggiungimento del picco prestativo
attraverso un team di professionisti e risorse orientate al processo.

Per la stagione sportiva 2019 (ottobre 2018-settembre 2019) si apre la selezione per
l’inserimento di n. 3 atleti di atletica leggera nel gruppo di allenamento Eracle Academy. Di
seguito viene riportato il regolamento e i criteri di selezione del bando in oggetto.

1. Regolamento e modalità di partecipazione
1.1 Le domande di partecipazione devono essere inviate dagli interessati: atleti e/o società
regolarmente tesserati per la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) entro e non
oltre venerdì 24 agosto 2018.
1.2 La domanda di partecipazione deve essere compilata sul sito web Eracle Academy al
seguente link, compilando i campi richiesti dell’Application Form riservato agli Atleti:
https://www.eracleacademy.com/sei-un-atleta/
1.3 Successivamente alla domanda i candidati saranno convocati per un colloquio di
valutazione che si terrà nel mese di settembre. Al colloquio dovranno essere presenti:
•
•
•

L’atleta candidato
Un genitore dell’atleta o chi ne esercita le veci, se minorenne
Il Presidente della Società di Appartenenza o un suo Delegato

1.4 Al termine dei colloqui, saranno comunicati gli atleti selezionati; la conclusione del
processo di selezione avverrà con la firma del contratto atleta Eracle Academy, del Codice
Etico e dell’accordo con la società di appartenenza.
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2. Criteri di selezione
2.1 Di seguito sono riportati i criteri di selezione che verranno utilizzati dal Direttivo Eracle
Academy per la selezione degli atleti ricercati:
•
•
•
•

Aver conseguito lo standard di partecipazione (“minimo”) per i Campionati Italiani di
categoria (A-J-P-S) nella stagione 2018.
Spiccata motivazione e attitudine ad intraprendere un processo di allenamento volto
al miglioramento della prestazione fuori e dentro il campo di atletica.
Impegno nelle attività extra-atletica (scuola o lavoro) per lo sviluppo di uomini e donne
del futuro attraverso lo sviluppo della dual career (studente-atleta o atleta-lavoratore)
Atteggiamento positivo volto a costruire un concetto di gruppo di allenamento in cui
ciascun componente è fondamentale per la crescita e il miglioramento di tutti gli atleti
del gruppo.

2.2 I criteri sopracitati saranno verificati durante il colloquio orale.
3. Atleti e Specialità di Interesse
3.1 Al fine di migliorare la gestione del gruppo e l’ottimizzazione dell’attività agonistica del
team, si ricercano atleti delle specialità sotto riportate.
•
•
•

n.1 atleta, di sesso femminile, specialità 400hs
n.1 atleta, di sesso femminile, specialità salto in lungo
n.1 atleti, di sesso maschile, specialità salto in alto

3.2 Saranno comunque accettate e prese in considerazione richieste di atleti, di entrambi i
sessi, specializzati nelle seguenti specialità:
•
•
•

Salti (salto in lungo, salto triplo e salto in alto)
Ostacoli (100/110hs, 400hs)
Velocità (100, 200, 400)

3.3 In base alle richieste pervenute il team si riserva comunque di accettare un numero
superiore di atleti rispetto a quelli previsti dal bando di selezione.

4. Documentazione necessaria
5.1 In occasione del colloquio orale verrà richiesta una fotocopia della carta di identità e del
codice fiscale.
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