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“COMMISSIONE GIOVANI” 
 

PERIMETRO OPERATIVO 

 
Campo di Applicazione 
 

 Ragazzi e Ragazze di età compresa fra 10 e 20 anni (Giovanissimi, Allievi, Ragazzi e Juniores) 
 Specialità ad Aria Compressa per Giovanissimi, Allievi, Ragazzi e Juniores 
 Specialità a Fuoco per Juniores 

 

Relazioni con l’esterno e Reclutamento 
 

 Relazioni con il Pubblico, con gli Enti, con le Organizzazioni, con i Media e con le Scuole 
 Collaborazione con altre Società Sportive al fine di ampliare l’offerta sportiva (coerente con il Tiro) 
 Promozione dello Sport del Tiro a Segno 
 Divulgazione dell’offerta sportiva mediante visibilità sulla Mission, sulla Vision e sui Valori 
 Inserimento, Selezione e Avviamento degli Atleti all’Attività Agonistica 
 Gestione del feed-back e delle Relazioni con i genitori 

 

Offerta Formativa 
 

 Conoscenza delle Armi, degli Accessori e dei Materiali 
 Abilitazione all’uso dei Materiali e delle Attrezzature 
 Diffusione dei concetti di Sicurezza, Regolamenti e Direttive e verifica della relativa Comprensione 
 Insegnamento della Tecnica di Tiro 
 Esposizione della Teoria e Metodologia dell’Allenamento 
 Istruzione sulle tecniche recondite (gestione stress, gestione delle situazioni competitive, 

pressione psicologica, autostima, motivazione, creazione del clima emozionale, ecc.) 
 Stimolo per l’ottenimento delle Prestazioni, dei Risultati e del Misurarsi con gli altri 
 Valorizzazione delle Risorse di ciascuno 
 Utilizzo di Simulatori 
 Progettazione e Attuazione del “Divertimento” come parte accessoria del Tiro 
 Promozione dei concetti di “Fare Gruppo” incoraggiando momenti di Coinvolgimento e 

sostenendo la generazione di nuove idee e proposte 
 

Formazione Operativa 
 

 Organizzazione Corsi, Manifestazioni e Seminari (#) 
 Programmazione di prove gratuite propedeutiche all’ingresso al TSN 
 Pianificazione dell’allenamento al TSN con gli Allenatori a livello individuale e collettivo 
 Redazione di Piani di Allenamento Individuali e Collettivi 
 Coordinamento di Sedute di Allenamento con Tiratori e Allenatori di livello Nazionale e Internazionale 
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Mezzi Fisici e Servizi del TSN disponibili o Implementabili 
 

 Aggiornamento, in funzione dell’evoluzione tecnologica, del Materiale per la Didattica 
 Approvvigionamento dei materiali, dei gadget e dei premi a supporto dei Corsi e delle Manifestazioni 
 Mezzi di trasporto per le gare e per le manifestazioni (#) 
 Progettazione e implementazione del “Divertimento” (feste al TSN, creazione di spazi “ragazzi”, mezzi per 

l’aggregazione, ideazione di sistemi per la partecipazione, pranzi o cene conviviali all’esterno del TSN, ecc.) 

 
Risorse Umane e Servizi del TSN disponibili o Implementabili 
 

 Psicologo dello Sport 
 Scuola di Tiro del TSN 
 Corso di Yoga (equilibrio, concentrazione, respirazione) 
 Corsi di Ginnastica Sportiva e Motoria per garantire la Salute dei Ragazzi e per la corretta postura 
 Offerte Sportive alternative, affiancabili e coerenti con il Tiro, anche mediante accordi con altre Società Sportive 
 Centro di “Ascolto” per le Nuove Idee e per le proposte dei Ragazzi e degli Allenatori 

 
Ulteriori Compiti della Commissione 
 

 Redazione proposta di budget spese annuale e revisione ed aggiornamento del budget spese al 
mutare di condizioni e situazioni 

 Selezione degli Atleti 
 Decalogo delle agevolazioni per i Giovani Atleti (#) 
 Assegnazione delle Armi, degli Accessori e dei Materiali in comodato d’uso gratuito (#) 
 Valutazione Meritocratica dell’Impegno, della Motivazione, dell’Apprendimento e dei Risultati 
 Proposte di Inserimento dei Giovani Atleti nel Libretto Sportivo (#) 
 Nomina del “Giovane Atleta dell’anno” da premiare nel corso del pranzo sociale 
 Istituzione di premi speciali per particolari ed importanti eventi 
 Revoca delle agevolazioni in autonomia e provvedimenti disciplinari da sottoporre al Consiglio (#) 

 
 
 
 
 
 
(#) IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE TECNICO SPORTIVA 


