MSP ITALIA
SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA

OGGETTO: PROGETTO ASPIRANTE TECNICO
Il progetto “Aspirante Tecnico” è un progetto nato per avvicinare gli atleti al mondo
dell’insegnamento e creare un bacino di tecnici sempre più qualificati.
Questo progetto è rivolto a tutti gli atleti di ginnastica artistica tesserati MSP ITALIA di 17 anni che
vogliono avvicinarsi al mondo dei tecnici ma non avendo l’età minima per abilitare tale professione
non possono diventare tecnici.
Il progetto consiste nell’affiancamento degli interessati ai tecnici qualificati MSP ITALIA durante
le ore di lezione in una società affiliata MSP ITALIA sezione Ginnastica Artistica sperimentando e
toccando con mano il complicato mondo del tecnico.
I tecnici vestono un ruolo fondamentale in quest’attività sportiva in quanto sono loro a toccare con
mano e preparare al meglio gli atleti e questo va fatto al meglio delle proprie competenze per non
creare danni a livello fisico. I tecnici pertanto devono:
- essere sempre aggiornati sulle nuove tecniche in vigore;
- essere sempre attenti in ogni esecuzione di tutti gli atleti;
- saper riconoscere e applicare le tecniche di tutti gli elementi presenti nei nostri programmi;
Per svolgere questa mansione, quindi, si ha bisogno di tanta esperienza e il modo migliore per
crescere è quello di iniziare il prima possibile.
Grazie a questo progetto si creerebbe un bacino di tecnici preparati e sicuri.
Tutti i partecipanti a tale progetto riceveranno un patentino da portare sempre con se nelle ore di
tirocinio da svolgere; tale patentino dovrà esser firmato dal tecnico responsabile ogni volta che si
prenderà parte all’affiancamento tecnico. Il tecnico responsabile dovrà firmare tale patentino
scrivendo la data e il numero delle ore di frequenza come praticante di tecnico.
Una volta raggiunta l'età di 17 anni essi potranno frequentare ufficialmente il corso a pagamento per
Tecnici di Primo Livello tenuto dal responsabile nazionale dei tecnici per diventare tecnici regionali
MSP ITALIA e sostenere l’esame di valutazione senza pagarne la quota.
Una volta raggiunta la maggiore età potranno entrare a far parte del corpo tecnico inviando per mail
a mspitalia.ga@gmail.com il patentino dichiarante il praticantato svolto.
Durante il praticantato l’aspirante tecnico dovrà svolgere un totale di 30 ore di tirocinio obbligatorio
all’anno fino al compimento della maggiore età.
Nel caso in cui l’aspirante giudice non passi l’esame nella sua integrità o solamente una delle due
parti, teorica o pratica, dovrà versare la quota corrispondente per sostenere nuovamente l’esame e
svolgere un totale di 40 di tirocinio annuale obbligatorio fino al compimento della maggiore età.

M.S.P. ITALIA
Viale Giulio Agricola, 115 – 00174 RM
Tel: 068932560

Responsabile Nazionale Msp Italia
Settore Ginnastica
Fiorellini Bernardis Maria Francesca

Responsabili Nazionali Settore Ginnastica Artistica
Responsabile di giuria: Mecozzi Sabrina
Responsabile dei tecnici: Consoli Martina
mspitalia.ga@gmail.com

