
Regolamento AICO  

Squadre Nazionali 2015 

 

Questo regolamento è stato pensato nell’interesse dei ragazzi, alla luce delle esperienze maturate 

in questi anni ed in base alle criticità riscontrate nella gestione dei vari team.  

Gli obbiettivi che ci proponiamo sono di far diventare un gruppo variegato di ragazzi, provenienti 

da realtà diverse, una squadra a tutti gli effetti che possa rappresentare l’Italia sia per quanto 

riguarda l’agonismo che come esempio di comportamento di buon sportivo. Ottenere quindi il 

miglior risultato agonistico possibile in vista degli ambiti titoli mondiali ed europei, maschile e 

femminile, individuale e a squadre, cercando di mettere il tecnico nelle condizioni più favorevoli 

per poter svolgere al meglio il proprio ruolo.  

I ragazzi sono tenuti, al termine delle selezioni, ad un primo incontro convocato dal Segretario di 

Classe che si terrà subito dopo la premiazione della seconda selezione.  Verrà fatto il punto della 

situazione, verrà consegnato il programma di preparazione e saranno date informazioni utili 

sull’organizzazione dei viaggi. I Tecnici designati dovranno presenziare e saranno parte integrante 

dell’incontro. 

Istruttori e Team leader devono necessariamente conoscere la lingua inglese. Istruttori e Team 

leader avranno la massima fiducia da parte dell’A.I.C.O. e verranno supportati dal segretario della 

Classe ai vari Campionati. 

I tecnici e/o il Team Leader della squadra saranno gli unici che potranno partecipare ai Coach 

Meeting e a tutte le riunioni ufficiali di un campionato, nonché durante proteste o richieste di 

riparazione. 

I ragazzi hanno l’obbligo di indossare le divise fornite dall’ A.I.C.O nelle cerimonie di apertura e 

chiusura dei campionati e quando verrà richiesto dal tecnico o dal Segretario di classe, in qualsiasi 

momento della manifestazione. Non sono ammessi scambi di abbigliamento Aico dell’anno in 

corso. Allo stesso tempo è vietato scendere in acqua durante le manifestazioni internazionali con 

abbigliamento diverso da quello della divisa nazionale italiana. Il materiale tecnico personale potrà 

essere indossato nelle giornate precedenti l’evento e comunque non dovrà riportare bandiere o 

stemmi di altre nazioni. 

Teniamo molto al termine squadra e per questo i ragazzi sono tenuti a dormire negli alloggi scelti 

dall’organizzazione. Isolare un ragazzo dal contesto della squadra non ha mai dato riscontri 

positivi, anzi risulta avere un effetto negativo dal punto di vista della pressione psicologica. 

Pertanto non sono consentite variazioni logistiche all’infuori di quelle designate 

dall’organizzazione. 

Dal momento della partenza per la trasferta fino al rientro in Italia, gli atleti faranno parte della 

Delegazione del Team Italia e saranno affidati esclusivamente al tecnico nazionale e al team 

leader, se nominato. Per tutto il periodo della trasferta non sono pertanto ammesse interferenze 

da parte di genitori/conoscenti/allenatori personali degli atleti e il Team Italia. 



Genitori/conoscenti/allenatori personali dovranno alloggiare in strutture diverse da quelle dove ha 

base il Team Italia. 

Durante la trasferta gli atleti sono tenuti a non fare uso di smartphone e tablet  (che dovranno 

essere lasciati a casa) e a non rilasciare messaggi/commenti sui social network. Comunicazioni 

ufficiali saranno effettuate giornalmente alle famiglie degli atleti e sui canali di comunicazioni 

dell'AICO.  E’ consentito l’uso di cellulari tipo vecchia generazione solo nella fascia oraria serale per 

brevi comunicazioni. In caso di necessità o urgenza, sarà comunque possibile contattare il tecnico 

nazionale o il team leader, se nominato. 

Oneri a carico della Classe: viaggio dal punto di ritrovo alla destinazione dove si svolge l’evento, 

vitto e alloggio nei giorni stabiliti dalle convenzioni stazze e giorni di regata.                

Oneri a carico degli atleti: viaggio fino al punto di ritrovo, vitto e bevande durante il viaggio per la 

destinazione, oltre ad un contributo di € 600,00 per Campionato Mondiale e € 700,00 per 

Campionato Europeo Individuale. Le somme dovranno essere versate entro 10 giorni dal termine 

delle selezioni. Saranno a carico dei ragazzi eventuali extra days prima dell’inizio ufficiale delle 

manifestazioni. 

In caso di rinuncia alla partecipazione al campionato Mondiale, non ci sarà possibilità di 

partecipare in alternativa al Campionato Europeo. 

I 5 convocati a partecipare al Campionato Europeo a Squadre di Ledro di fine agosto, dovranno 

obbligatoriamente partecipare al raduno della squadra che si terrà sempre in agosto, sotto la 

direzione del tecnico incaricato. I ragazzi dovranno versare € 150,00 a testa quale contributo di 

partecipazione al campionato stesso.  

Nel periodo di preparazione è vietato l’utilizzo di altre imbarcazioni che non siano l’Optimist. In 

caso di mancato rispetto di questo divieto  l’atleta sarà escluso dalla rappresentativa nazionale. 

Dato l’investimento economico rilevante sia da parte dell’AICO che delle famiglie, si fa presente 

che durante le trasferte in Polonia e in Gran Bretagna è richiesta la massima serietà e la piena 

consapevolezza che questi sono impegni importanti da onorare nel migliore dei modi.  

Il presente regolamento deve restituito alla Segreteria di Classe, firmato da un genitore per 

accettazione, entro 3 giorni dal termine delle selezioni pena l’esclusione dalle squadre nazionali 

2015. 

 

Il Segretario di Classe 

Norberto Foletti 

 

 

Data 

Firma di un genitore per accettazione 


