PROGETTO
“PROMOZIONE GIOVANI - COACHING ATLETI 2020”
PREMESSA
In linea con quanto previsto dal Programma Sportivo Sezione Carambola 2020/2021 al
capitolo 15 - Promozione e Sviluppo, l’ASD in intestazione propone una serie di attività
organizzate che hanno come finalità la divulgazione dello sport del biliardo, la promozione
delle varie discipline biliardistiche soprattutto tra i giovani, il miglioramento tecnico degli
atleti agonisti tesserati (con particolare riferimento agli atleti juniores e 3°/4° cat.), la
preparazione alle competizioni.
Si tiene a precisare che i contenuti indicati nel presente progetto appartengono ad un modus
agendi da sempre presente e facilmente riconoscibile nelle attività organizzate dalla
scrivente ASD.
Non è un caso che la Federazione Italiana Biliardo Sportivo si sia spesso affidata al Club La
Biglia, oltre che per l’organizzazione di eventi agonistici nazionali e internazionali, per la
realizzazione di attività sportivo-formative nazionali (1° Stage Progetto Giovani 2017 – 2°
Stage Progetto Giovani 2018), come risulta agli atti di codesta Sezione.
L’attenzione alla promozione giovanile è anche testimoniata dalla presenza, in forze al Club
(2019) di un vivaio con atleti tesserati under 14, under 16, under 21 alcuni dei quali hanno
partecipato (raggiungendo il podio) ai Campionati Italiani Juniores specialità 3 sponde
2019. La presenza nell’organico del club di ben 4 Istruttori Federali (2019) costituisce
ulteriore conferma di uno staff addestrato e già pronto alle attività didattico/sportive.
Altro elemento importante, nel panorama provinciale dove insiste il Club, è lo svolgimento,
da ormai 6 anni, del Progetto FIBiS “Biliardo & Scuola” (specialità carambola) presso il
Liceo Scientifico Sportivo E. Fermi Ragusa. Il citato progetto costituisce, attraverso i corsi
svolti come gruppi sportivi scolastici pomeridiani, un approccio straordinario per avvicinare
i giovani allo sport del biliardo. La scrivente ASD, che ha una tradizione rilevante nella
specialità carambola, costituisce una realtà importante per travasare gradualmente gli
studenti dall’esperienza di approccio scolastico verso un binario più completo dove
continuare fisiologicamente il cammino di perfezionamento tecnico e iniziare le prime
esperienze agonistiche.

OBIETTIVI
Attraverso le attività del presente piano si proveranno a raggiungere, in modo diretto e
indiretto, i seguenti obiettivi:
✓ Miglioramento della socializzazione e aggregazione dei giovani in arrivo all’interno
del club attraverso la programmazione e lo svolgimento delle giornate di
allenamento;
✓ Accoglienza e inquadramento giovani provenienti da Progetti Scuola;
✓ Creazione di un ambiente sociale/sportivo accogliente;
✓ Promozione FIBiS e cenni ai regolamenti;
✓ Promozione e implementazione dell’attività ricreativo/sportiva giovanile;
✓ Miglioramento tecnico degli allievi juniores tesserati;
✓ Avvio e consolidamento delle esperienze agonistiche attraverso l’organizzazione di
gare sociali;
✓ Allenamento atleti tesserati di 3°/4° categoria e loro avvio alle esperienze
agonistiche.
ATTIVITA’ E CONTENUTI *
Corso di biliardo – specialità carambola - articolato in lezioni di gruppo (in numero di 8-15
lezioni della durata di 2/3 ore) tenute da uno o più Istruttori Federali. Alla fine del percorso
formativo gli allievi si cimenteranno in una competizione sociale da definire nei tempi e nei
modi in relazione al livello raggiunto.
ARGOMENTI
PRINCIPIANTI

✓ Attrezzi di gioco - Posizione del corpo - Meccanica di tiro - Attacchi di biglia –
Quantità - Tecniche di mira – Penetrazione – Rétro – Scorrente - Effetto e rotazioni;
✓ Figure base giochi di serie – Strategia base – Tiri di riunione.
PROGREDITI - AGONISTI

✓ Il concetto di figura come insieme di eventi da prevedere e realizzare;
✓ Studio e approfondimento tecnico delle figure base nella specialità 3 sponde;
✓ Studio del “meccanismo” e della meccanica di tiro con approfondimento
individualizzato;
✓ Lavoro di unione tra tecnica e aspetti mentali; allenamento alla capacità di
concentrazione.
*le attività e i contenuti potranno subire variazioni in relazione all’entità del finanziamento

METODOLOGIA DIDATTICA
✓ Metodologia didattica “deduttiva” per la teoria e lo studio delle figure standard;

✓ Metodologia didattica “induttiva” per la sperimentazione individuale e per le
variazioni dei parametrici tecnici quando la figura si discosta dalla posizione
standard.
BENEFICIARI
✓
✓
✓
✓

Juniores Under 14
Juniores Under 21
Atleti tesserati carambola (3°/4° cat.)
Tutti i tesserati interessati

Per i partecipanti al progetto l’adesione alle attività sarà gratuita. I partecipanti riceveranno
la tessera del Club La Biglia e saranno tesserati per l’annata agonistica in corso inquadrati
nella categoria di appartenenza (tessera ordinaria, femminile, juniores, 4°cat.).
STRUMENTI IN DOTAZIONE ALL’ASD
✓ 4 tavoli internazionali
✓ 4 tavoli pool
✓ telecamere
RISORSE UMANE
Disponibilità nell’organico dell’ASD di n. 4 istruttori federali carambola (2019)
MATERIALI
I partecipanti riceveranno materiale didattico illustrato sia cartaceo sia informatizzato da
utilizzare negli allenamenti individuali.
RISULTATI ATTESI
✓ Avviamento al biliardo sportivo – impostazione – concezione – elementi tecnici base
(principianti)
✓ Acquisire familiarità con le figure standard e aumentare la percentuale di
realizzazione delle stesse (progrediti)
✓ Migliorare la capacità di variazione dei parametri tecnici (quantità, attacco, velocità)
(progrediti).
VISIBILITA’
Saranno realizzati video, per ogni discente, sulla realizzazione delle figure standard.
COSTI
Previsione costo complessivo progetto: Euro 600,00
ASD LA BIGLIA

Allegato 1 Modulo iscrizione minorenni
MODULO ISCRIZIONE E RILASCIO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
DEL SINGOLO TESSERATO
Spett. le ASD LA Biglia Modica
Il/La Sottoscritto/a (padre/madre/tutore/tutrice)___________________________________
nato/a a___________________________________________il _____________________
telefono fisso _________________________ cellulare____________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
Presa visione del Progetto“PROMOZIONE GIOVANI - COACHING ATLETI 2020” e condividendo
gli scopi e lo statuto della Federazione Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S.)
CHIEDE
per il proprio figlio/a _______________________________________________________
nato/a a__________________________________________il______________________
codice fiscale _______________________________ e residente a __________________________
in via __________________________________________ n. ______ cap. ____________
cittadinanza ________________
l’iscrizione in qualità di tesserato F.I.Bi.S. e l’ammissione a frequentare il progetto dell’ASD
La Biglia “PROMOZIONE GIOVANI - COACHING ATLETI 2020”per l’anno sportivo 2020-2021.
AUTORIZZA
il tesseramento alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S.) per l’anno in corso e
si impegna ad osservarne i relativi regolamenti.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del GDPR n. 679/2016 ed autorizza L’ASD La Biglia ad utilizzare i
dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa.
Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente
correlata alle finalità statutarie.
Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD LA Biglia e la FIBiS ad effettuare riprese fotografiche del proprio figlio
durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo
divulgativo attraverso articoli di stampa.

Li _______________________ Firma___________________________

PROGETTO “PROMOZIONE GIOVANI COACHING ATLETI 2020”
A.S.D.LA BIGLIA MODICA- (F.I.Bi.S)

FOGLIO PRESENZE
CORSO

JUNIORES

COGNOME

DATA ___ / ___ /20___
3°/4° CAT

NOME

ORDINARIA
TESSERA

FIRMA

ISTRUTTORE FIBiS
_______________________________

FIRMA ___________________________________

________________________________

FIRMA ___________________________________

