Istruzioni operative per il caricamento dati in
CALENDARIO ATTIVITA' (SPORTIVE E DI FORMAZIONE)
Le indicazioni che seguono hanno lo scopo di raccogliere i dati in maniera da ottemperare
alle regole date dal CONI per la valutazione dell'attività della Libertas nel 2013/14. Gli uffici del
CNSL sono a disposizione per ogni chiarimento come pure il Consigliere Nazionale ing. Daniele
Bassi per gli aspetti informatici (bassi@units.it).
Il principio base è che l'elenco deve contenere le attività VALUTABILI a livello CONI.
Tutte le attività devono essere riconducibili solo e soltanto all'Ente, alle sue strutture
Nazionale, Regionali e Provinciali ed alle Associazioni affiliate. La partecipazione ad attività
organizzate da altri EPS o Federazioni, come pure l'organizzazione di gare e manifestazioni per
loro conto (p.es. organizzazione di una gara FIDAL) non hanno alcuna rilevanza e non vanno
inserite.
La norma prevede - testualmente - che siano valutabili le attività "promosse direttamente
dall'Ente e rivolte ai propri affiliati". Nelle attività "open" devono essere rilevati solo i tesserati
della Libertas.
A tal fine sarà attivabile una delle seguenti opzioni:
Nuova affiliazione al CNSL delle Associazioni non affiliate con conseguente tesseramento
dei partecipanti;
Puro tesseramento dei partecipanti alla manifestazione senza affiliare l'Associazione non
affiliata. Qualora non sia possibile effettuare il tesseramento con una società Libertas presente
all'attività, il tesseramento potrà essere effettuato alla Libertas attraverso la Società
organizzatrice garantendo in tal modo al suo presidente la necessaria copertura assicurativa.
Nuove affiliazioni e tesseramenti potranno godere delle agevolazioni esistenti al momento
dell'attività. A tal fine si invita i Centri Provinciali/regionali interessati a rivolgersi agli uffici del
CNSL per i chiarimenti del caso.
ATTIVITA' SPORTIVE
•

•
•

•

Le attività valutabili devono riferirsi a Discipline ufficialmente riconosciute dal CONI,
proposte dalla procedura nell'apposito campo CON il codice CONI. Nel campo "Altre
Discipline" si potranno indicare anche discipline senza codice. La Libertas provvederà
all'adeguamento.
Le attività valutabili devono prevedere la partecipazione di ALMENO DUE
Associazioni affiliate Libertas.
Le attività valutabili sono quelle di durata non inferiore a UNA SETTIMANA. Per
calcolare il periodo temporale si deve tener conto dall'ideazione e preparazione
dell'attività (p.es. di una manifestazione) fino al suo completo realizzo. P.es. dalle
lettere o mail di invito ai partecipanti, o pubblicazione del programma sul sito Web,
conferenza stampa di annuncio, ecc., a finire con la data più avanti nel tempo,
comprese pubblicazione dei risultati, cerimonia di premiazione se fatta in un secondo
tempo, invio delle classifiche a domicilio, ecc.
Per la compilazione del campo LIVELLO ATTIVITA' vanno seguiti i seguenti criteri.
o sono di livello nazionale le attività che prevedano fasi di qualificazione in
almeno 10 regioni o prevedano la partecipazione di tesserati Libertas da
almeno 10 regioni (anche 1 sola Associazione o 1 atleta di una regione). Sono
comprese le attività internazionali realizzate sul territorio nazionale.
o sono di livello regionale le attività che prevedano fasi di qualificazione in
qualunque sede della regione ed escludano successive fasi nazionali, oppure
che rappresentino la qualificazione obbligatoria per accedere a successive fasi
nazionali, oppure prevedano la partecipazione di affiliati/associati provenienti
da almeno la metà (se del caso arrotondata per eccesso) delle provincie della
regione.

•

o sono di livello provinciale le attività che rappresentino la qualificazione a
successive fasi regionali/nazionali o solo regionali, oppure non presuppongano
alcuna progressione di livello ed esauriscano nella singola durata di
svolgimento la funzione promozionale.
La compilazione del campo Preventivo/Consuntivo prevede, come logico,
l'inserimento dell'attività inizialmente come "Pianificata", la sua variazione ad
"Effettuata" dopo lo svolgimento, o eventualmente "Annullata" qualora sia questo il
caso. In ogni momento è possibile modificare qualcuno dei dati, p.es. le date.
ATTIVITA' FORMATIVE

Per quanto non di seguito dettagliato valgono le stesse regole delle Attività Sportive.
•
•
•

•

Per la compilazione del campo "periodo di svolgimento" si deve indicare
esattamente il numero complessivo delle ore effettive di durata dell'attività formativa,
evitando forme generiche quali "un weekend" o "due giorni".
Per la compilazione del campo "numero di partecipanti" si deve indicare
esattamente il numero dei soggetti che vengono formati in ciascuna attività.
Per la compilazione del campo "livello attività" vanno applicati i seguenti criteri.
o Con livello nazionale si intendono le attività organizzate dalla struttura
centrale, inserite nel piano formativo nazionale deliberato e trasmesso al CONI,
eventualmente integrato nel corso della stagione, e che prevedano la
partecipazione di tesserati da almeno 10 regioni, oppure che - con modulo
formativo uguale - siano programmate in almeno 10 regioni in un periodo
massimo di 3 mesi
o Con livello regionale si intendono le attività organizzate dalla struttura
regionale e che prevedano la partecipazione di tesserati provenienti da almeno
la metà (se del caso arrotondata per eccesso) delle province della regione,
oppure che - con modulo formativo uguale - siano programmate in almeno
metà delle province in un periodo massimo di 3 mesi
o Con livello provinciale si intendono le attività organizzate dalla struttura
provinciale
o saranno oggetto di valutazione le attività realizzate esclusivamente sul territorio
nazionale.
Per la compilazione del campo "Discipline" deve essere indicata la specifica disciplina
sportiva o in alternativa la tematica generale (p.es. antidoping, alimentazione, ecc.)
oggetto del corso.

