Search, Selection, and Preparation (S.S.&P.)
Modalità di accesso e di selezione per l'inserimento nelle classi
"P.1 - P.2 - P.3"

Per un' idonea attuazione della fase di ricerca e selezione del progetto
“S.S.&P.”, la Direzione Tecnica dello Staff Nazionale si avvarrà
periodicamente dei canali di informazione dei Sistemi Federali per la
comunicazione degli eventi programmati, degli incontri e delle varie tappe di
entrata e di valutazione.
Come accennato nella presentazione, nella prima fase di ricerca per
l'accesso alla classe “P.1” ci si affiderà a due modalità operative al fine di
acquisire conoscenze in merito alle risorse umane disponibili.
1) Una prima modalità di candidatura all'accesso alla citata classe sarà
esito di una ricerca di atleti, da parte del Direttore Tecnico, durante
l'attività nazionale agonistica (competizioni regionali-nazionali).
Parallelamente,comunque ed in qualsiasi momento, si sfrutteranno tutte
le occasioni di incontri tra i componenti dello Staff Nazionale e gli atleti che ad
una sommaria valutazione iniziale risultino interessanti.
Ciò potrà avvenire ad esempio negli Stages formativi specif ici o di
aggiornamento oppure durante l'attività con le squadre regionali, dove l'atleta
visionato dimostri attitudini che seppure al momento non dichiarino una
preparazione tecnica di elevata caratura, possano essere, a giudizio dello
Staff, implementabili.
É d'obbligo precisare che nella valutazione per la candidatura
all'accesso in classe “P.1” la valenza del risultato sportivo nella singola
competizione di un atleta che superi agonisticamente un altro atleta già
candidato dallo Staff non è tale da garantire alcun diritto di accesso alla
classe stessa.
2) Una seconda modalità per la valutazione selettiva per l'accesso alla
classe sarà la segnalazione da parte dei tecnici sociali che
considereranno spiccate le doti e le attitudini dei loro atleti per il
Taekwondo agonistico del momento.
Avranno modo di presentare i propri atleti tramite la comunicazione
ufficiale dei dati del giovane.
La finalità sarà di accedere ad un monitoraggio per una prima, iniziale,
ma più approfondita valutazione di alcuni parametri ritenuti di riferimento per
l'identif icazione di un atleta "POTENZIALMENTE OTTIMO".
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- Entry Stages Agli inizi della fase di ricerca, tale valutazione avverrà periodicamente e
ripetutamente durante gli incontri denominati “Entry Stages” (tappe di
entrata, ognuna delle quali verrà numerata con ordine in sequenza) che
si terranno durante i weekend programmati, presso uno dei centri di
Preparazione Olimpica, o in altro luogo ritenuto idoneo.
Lo Stage sarà costituito come un vero e proprio provino sia fisico che
tecnico; includerà valutazioni morfo-funzionali ed una audizione delle volontà
dell'atleta per permettere alla Commissione giudicante di acquisire
informazioni sommarie in merito all'approccio psico-emozionale dell'atleta
stesso.
Alla fine dello Stage verrà comunicato dalla Commissione il giudizio
di ammissione o non ammissione dell'atleta in classe P.1, l'esito si avrà
per maggioranza e sarà inequivocabile.
Compito dei tecnici sociali sarà quello di valutare l'effettiva
predisposizione degli atleti da inviare agli Entry Stages, onde evitare
situazioni eccessivamente discriminanti nei confronti dei giovani.
Il criterio sarà altamente selettivo, pertanto potrà risultare normale
non rientrare nei parametri per l'accesso in classe “P.1”.
La normalizzazione dell'esito negativo produrrà nel senso comune di
tutti, un cambio di tendenza che indurrà atleti e rispettivi tecnici alla giusta
reazione alla sconfitta:
migliorare!
Principio innegabile a tutti gli atleti scartati sarà quello di garantire la
possibilità di riprovare candidandosi alle successive tappe (Entry Stage 2,
Entry Stage 3, ecc.) dove avrà modo di mostrare le attitudini migliorate.
L'Entry Stage sarà a numero chiuso (circa 30/50 candidati ogni volta,
a seconda delle disponibilità della sede) e ne saranno programmati diversi in
successione.
Sarà garantita priorità a chi non é ancora mai stato visionato dallo
Staff.
Qualora il numero dei neo-candidati lo permetta, sarà data, quindi,
ulteriore possibilità a coloro i quali, in prima istanza, non hanno ottenuto
l'accesso alla classe “P.1”. In ordine si rivedranno perciò quelli scartati in
tempi più remoti fino ai più recenti.
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Per l'atleta scartato, sarà buon senso del tecnico non proporlo a
distanza di un breve lasso onde evitare pregiudizievole esito negativo nei
confronti della prova di un ragazzo che sicuramente non avrà fatto grandi
progressi in troppo poco tempo.
Ciò, comunque, non precluderà la possibilità di ripresentarsi a breve
qualora emotivamente l'atleta non abbia potuto esprimere il proprio potenziale
a causa di una circostanza accidentale (emozione eccessiva, malessere
fisico).

- Classe “P.1” Gli atleti selezionati verranno classif icati in classe “P.1”
La classe ottenuta non sarà equivalente per tutti.
All'interno della stessa ci sarà la graduatoria in merito alle potenzialità
positive valutate durante l'Entry Stage.
Tale graduatoria prenderà poi in considerazione i risultati dell'atleta.
I risultati agonistici che daranno credito all'atleta saranno quelli
ottenuti con gare nazionali ed estere di seguito all'inserimento nella
classe “P.1” .
Le medaglie d'oro dei Campionati d'Italia di categoria (cadetti e junior)
saranno automaticamente inseriti in classe “P.1” con graduatoria ultima,
implementabile durante i monitoraggi successivi; non avranno bisogno di
partecipare agli Entry Stages.
Tutti gli altri atleti del podio nazionale, per essere selezionati in classe
“P.1” dovranno partecipare agli Entry Stages.
“Perché far parte della classe “P.1” dell' S.S.&P ?”
Lo scopo sarà quello di rendere la classe “P.1” un gruppo di lavoro (che
sia composta da uno o più atleti) sottoposto a continui monitoraggi dei
parametri fisici in fase di crescita e delle valenze atletiche e tecniche, nonché
l'attitudine ai carichi di lavoro finalizzati all'alto livello.
Gli appartenenti alla classe “P.1” saranno le prime risorse da cui
attingere le nuove forze per le Squadre Nazionali.
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- Valuation Stages I monitoraggi avverranno durante i “Valuation Stages” (tappe di
valutazione) esclusivamente riservati agli atleti in classi “P.1” al fine di
individuare (sulla base dei risultati ottenuti e sulla base delle valutazioni svolte
durante tali Stages), gli atleti da inserire nella classe “P.2”.
I “Valuation Stages” saranno svolti nei centri di Preparazione Olimpica e
avranno la durata idonea per sostenere programmazioni di lavoro e
monitoraggi adeguati; la considerazione finale dello Staff sull'atleta, però,
vaglierà anche l'attività agonistica svolta dallo stesso.
Per la valutazione completa e l'inserimento dell'atleta in classe “P.2”,
non si potrà, perciò, prescindere dai risultati e dalle prestazioni in
competizioni di livello.
Un atleta classe “P.1” attivo agonisticamente garantisce
permanenza in graduatoria e favorisce a se stesso l'accesso in classe
“P.2”.

- Classe “P.2” La classe “P.2” includerà parametri ancor più selettivi e garantirà
all'atleta tutta l'attività nazionale svolta parallelamente con le squadre
giovanili.
Durante lo svolgimento dell'attività programmata dall' S.S.&P., difatti, le
Squadre Nazionali di categoria cadetti e junior affronteranno la consueta
programmazione di allenamento in preparazione alle competizioni
internazionali (europei e mondiali) con i relativi raduni collegiali pianif icati.
“Perché far parte della classe “P.2” dell' S.S.&P ?”
- Gli atleti classe “P.2” avranno convocazione assicurata ai suddetti raduni a
prescindere dal risultato dei Campionati Nazionali di categoria.
- Affronteranno tutta la preparazione e, se ritenuti "potenzialmente e
futuristicamente" più idonei degli attuali Campioni Italiani di categoria,
avranno la possibilità di partecipare ai Campionati Internazionali ufficiali
(europei e mondiali).
- Per la valutazione della classe “P.2” saranno incluse competizioni estere,
quali open di ranking G.1, alle quali gli atleti parteciperanno con la Squadra
Nazionale a prescindere dall'esito del Campionato Nazionale.
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Continue valutazioni positive in merito ai monitoraggi della classe
“P.2” avranno esito nella classificazione per l'atleta in classe “P.3” con
relativa graduatoria.

- Classe “P.3” Lo scopo ultimo e prioritario sarà affiancare, in aggiunta agli attuali
sistemi, una pianif icazione atta a garantire più risorse alle nazionali giovanili
sia in termini numerici, che con un'alta competitività interna, al fine di
selezionare elementi fisicamente e atleticamente sempre migliori.
La classe “P.3” sarà l'élite degli atleti sulla quale la Federazione porrà le
maggiori attenzioni per gli sviluppi olimpici.
Un atleta titolato a livello europeo o mondiale sarà valutato per
l'accesso in classe “P.3” qualora abbia i requisiti idonei.
Un atleta classe “P.3” medagliato agli Europei o ai Mondiali sarà
risorsa primaria per gli sforzi qualificanti per le Olimpiadi.
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- Requisiti per la candidatura agli Entry Stages -

Per i primi Entry Stages, (a prescindere da situazioni di casi specif ici
evidenziati in circostanze particolari),
Si ricercheranno:
1) atleti/e nati dal 2000 al 2004;
2) atleti/e tesserati per l'anno in corso dal grado di cintura blu in poi;
3) atleti/e con le seguenti caratteristiche morfologiche:
a) risulteranno prevalentemente preferite le morfologie Ectomorfo
oppure Ectomorfo/Mesomorfo (naturalmente alti e magri),
b) non verrà escluso a priori alcun altro morfo-tipo;
- al momento si rende opportuno evidenziare che vi è particolare interesse per
gli atleti/e che gareggeranno nelle categorie Olimpiche Giovanili ovvero:
-48kg, -55kg, -63kg, -73kg, +73kg per le maschili e
-44kg, -49kg, -55kg, -63kg, +63kg per le femminili.
saranno comunque visionati tutti gli atleti candidati a prescindere dalla
categoria di peso di appartenenza.
A tal proposito gli atleti al momento della loro candidatura dovranno
indicare con estrema precisione altezza e peso e la categoria in cui
solitamente gareggiano.
4) atleti/e tecnicamente all'avanguardia per il Taekwondo del momento ma
anche con estrema versatilità e adattabilità alle continue variazioni di
regolamento e ai differenti sistemi di score pointing (ADIDAS-DAEDO).
Verrà prodotta una opportuna scheda di valutazione tecnica per la
sintetizzazione dell'esito della prova durante l'Entry Stage ed avrà valore
puramente indicativo per il giudizio finale.
5) atleti/e atleticamente versatili con le idonee caratteristiche ad una
eventuale preparazione programmata per l'alto livello.
Verrà prodotta altrettanto opportuna scheda di valutazione che
accorperà le caratteristiche morfologiche assieme alle attitudini atletiche
e sintetizzerà l'esito della prova durante lo Stage ed avrà valore
puramente indicativo per il giudizio finale.
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6) atleti/e psicologicamente ed emotivamente determinati con abnegazione al
sacrif icio e spiccate doti caratteriali che indichino un profilo di personalità
ambiziosa e risoluta.
Verrà prodotta una breve relazione dell'atteggiamento dell'atleta durante
le prove svolte che avrà valore puramente indicativo ma comunque
equivalente alle schede tecniche e fisiche.

Lo stage sarà svolto tendenzialmente sempre a porte chiuse per tecnici
e genitori; non sarà permesso alcun tipo di contatto tra gli stessi e i
componenti dello Staff durante le prove degli atleti.
L'esito sarà di volta in volta comunicato contestualmente alla fine
dell'ultima prova dell'atleta candidato.
Tutti gli Entry Stages saranno con spese a carico degli interessati.

La Direzione Tecnica
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