Osservatorio
Pinocchio

Regionale

Dato il periodo di pandemia e le relative difficoltà a
condurre l’attività di supporto al settore giovanile
dell’Emilia-Romagna come negli anni passati, per l’edizione
2021 lo Staff propone l’osservatorio
regionale in minima presenza e con supporto da remoto nei
termini che seguono.
Calendario delle manifestazioni
• Fase regionale invernale, abolita per il 2021
• Fase regionale estiva, si disputerà a Riccione il
05/06/2021. Selezione della squadra
rappresentativa regionale formata da 8 elementi, 1 M e 1 F
nati negli anni 2008, 2009, 2010 e
2011; si qualifica quindi soltanto il primo di ogni
classifica.
• Raduno della squadra selezionata in luogo da definire il
giorno 12/06/2021, data ultima per la
comunicazione della formazione ufficiale, tampone preventivo
da effettuarsi entro il 09/06/2021
• Fase nazionale il 26 e 27 giugno 2021 ad Abano Terme, con
tampone preventivo almeno 72 ore
precedenti la trasferta.
Le spese sanitarie per effettuare i tamponi, qualora non siano
disponibili gratuitamente, sono a carico del
Comitato Regionale.
Progetto di osservazione
Per limitare gli spostamenti in regione, economizzare sui
tamponi e al tempo stesso ripristinare il rapporto
di collaborazione tra le Società, gli Atleti e lo Staff
regionale, vengono istituite le seguenti gare di
osservazione aperte anche ai Giovanissimi (25 m):
• 2 maggio 2021, a Zola Predosa

• 9 maggio 2021, a Castenaso
Ai partecipanti il progetto si chiede di partecipare ad almeno
un evento di osservazione.
I partecipanti (atleti e loro tecnici personali) potranno
usufruire del supporto dello Staff per tutta la durata
del progetto, in particolare mediante lo scambio di materiale
video per ricevere indicazioni di lavoro e
fornire feedback sul lavoro svolto anche da remoto. La
piattaforma sulla quale avverranno gli scambi
verrà comunicata direttamente ai partecipanti.

Per partecipare al progetto la Società di appartenenza deve
comunicare al Comitato Regionale EmiliaRomagna entro il giorno 30 aprile 2021:

1. i nominativi degli atleti e dei rispettivi tecnici
personali e le gare di osservazione scelte
2. gli indirizzi mail dei tecnici personali (che saranno
utilizzati per le comunicazioni con lo Staff)
3. l’impegno ad accettare la trasferta in
qualifica, firmato dai genitori degli atleti.
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ATTENZIONE: per la partecipazione a Zola Predosa, è
necessario, avendo disponibili solo 8 paglioni che sono stati
inseriti successivamente, inviare mail di partecipazione a
presidente@arcoemiliaromagna.org, entro e non oltre mercoledì
28 aprile, fino ad esaurimento posti.

Per la gara di Castenaso invece, normale procedura di
iscrizioni alle gare.

