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Associazioni sportive partecipanti
Coordinatore del progetto

Club di nuoto pinnato KOMET
Zagabria, Croazia

Partner

RECORD TEAM
BOLOGNA A.S.D.
Italia

Partner

SHARKS
STOCCOLMA
Svezia

Partner

Club di Triathlon
VELIKA GORICA
Croazia

Piccoli partenariati collaborativi

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/small-collaborative-partnerships_it
OBIETTIVI DELLA EU
• Creare reti fra gli interessati
• Diffondere i principi di buona gestione
• Sviluppare la doppia carriera degli sportivi
• Migliorare la base empirica dello sport ovvero le conoscenze
acquisite sul campo
• Promuovere sinergie innovative fra sport, salute, istruzione,
formazione e giovani
• Investire su sport non professionistici e di massa
• Lotta al doping tramite radicamento nuova cultura di base e di
sani stili di vita

Piccoli partenariati collaborativi

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/small-collaborative-partnerships_it

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO AURORA
• Durata 24 mesi
• Consorzio costituito da minimo 3 club / enti /
associazioni di almeno 3 paesi EU
• Budget massimo 60.000 €

Doppia carriera degli sportivi
Dual career
Oltre alla carriera sportiva, è possibile sviluppare altre abilità
che potrebbero essere sfruttate sul mercato del lavoro
Si possono sviluppare propri progetti che, per quanto piccoli,
possono fornire in futuro opportunità di impiego in seno al
club stesso o presso altre associazioni sportive
Il progetto tende a sviluppare anche del materiale per l’elearning e per fornire un servizio di tutoring sempre a
disposizione dei candidati

Nozioni sviluppate
Gestione e conduzione del gruppo
Organizzazione di eventi sportivi
Gestione incarichi amministrativi
Gestione dei media e social
Pianificazione strategica

Buona gestione
Good governance
I club che non hanno dirigenti o volontari addestrati, spesso vorrebbero
coinvolgere i propri atleti, ma non hanno gli strumenti formativi
Ogni club eccelle in alcune aree e presenta punti deboli: non si
potrebbe condividere con altri club soluzioni e problemi ricavati dalla
prassi quotidiana?
Il volontariato è il volano indispensabile per lo sviluppo dello sport: il
progetto Aurora ha lo scopo di valorizzare e sistematizzare le abilità
richieste e che richiedono formazione
Gli sport amatoriali conservano ancora i valori tradizionali, che
purtroppo vanno perse in quelli più commerciali: la UE incoraggia
appunto progetti in questo senso

Modalità di partecipazione
Numero chiuso di partecipanti per nazione
Assoluta gratuità della partecipazione
Due cicli di lezioni sui temi
ALIMENTAZIONE DEGLI SPORTIVI
GESTIONE MANAGERIALE ASS. SPORTIVE
PIANIFICAZIONE DEGLI ALLENAMENTI

Organizzazione
1) Coordinatore progetto:
Dott. RUBES LEVADA, manager sportivo, esperto di finanza, ha
sviluppato il nuoto pinnato in Croazia.
Ideatore del progetto, cura rapporti con la EU, gestisce il budget.
Ruolo:
Docente e assistente per temi di Gestione e Allenamenti
2) Responsabile per TC Velika Gorica:
Dott. DALIBOR DVORNY, esperto di fondi e politiche UE,
www.evaluacija.hr, ex segretario Ufficio Presidenza del Consiglio
della Repubblica di Croazia, ha scritto il progetto in collaborazione
con Levada.
Ruolo:
Gestione e redazione dei documenti formali del progetto a livello
UE

Organizzazione
3) Responsabile per Sharks Sports Club:

Dott. MICHELE DINELLI, giurista, esperto di relazioni internazionali,
cura da anni progetti ad hoc per i paesi candidati ad entrare nella
UE, triatleta, fondatore con Levada l’associazione Sharks.
Ruolo:
Supporto giuridico legale al progetto, cura della comunicazione
esterna a livello UE

4) Responsabile per Record Team Bologna:
Sig. FEDERICO NANNI, consulente fiscale per associazioni sportive,
Direttore Tecnico della Record Team ed ex membro dello staff della
nazionale italiana di nuoto pinnato.
Ruolo:
Supporto logistico – docente e assistente per temi di Gestione e
Allenamenti

Organizzazione
5) Collaboratore esterno:
Dott. CRISTIANO TABARRONI, consulente nutrizionista, referente
nutrizione della Record Team Bologna, atleta master nuoto pinnato
e triathlon
Ruolo:
Docente per i temi di Alimentazione sportiva
6) Collaboratore esterno:
Dott. MAURO TINTI, esperto di consulenza fiscale, gestione e
management sportivo – ex Amministratore di Ente di Promozione
Sportiva, ex Direttore Sportivo e Direttore Tecnico Record Team
Bologna, Consigliere Regionale F.I.N.
Ruolo:
Docente per i temi di Gestione delle Associazioni Sportive

Chi si può candidare
Tesserati alle associazioni della partnership, in Italia alla
Record Team Bologna A.S.D.
Appartenenti ad altre associazioni sportive, di qualsiasi
Federazione nazionale o della EU, previo accordo di
collaborazione con una delle associazioni della partnership
REQUISITI DI BASE:
Età non inferiore ad anni 18 al termine del corso
Conoscenza della lingua inglese almeno livello A2 (conoscenza
di base), a fronte dell’impegno di migliorarne la conoscenza
almeno al livello B2 (conoscenza intermedia)
TERMINE ISCRIZIONE:
domenica 4 marzo 2018
trasmissione del modulo di adesione firmato in formato .pdf
oppure .jpeg via e-mail a:
pinnato@uispbologna.it
info@project-aurora.eu

Programma del 1° ciclo di corso
Aprile 2018 – Lezione su Nutrizione
(contemporaneamente in Croazia lezione su Gestione
e in Svezia lezione su Allenamenti)
Maggio: test online, tesina
Giugno 2018 – Lezione su Gestione
(contemporaneamente in Croazia lezione su Allenamenti
e in Svezia lezione su Nutrizione)
Luglio: test online, tesina
Ottobre 2018 – Lezione su Allenamenti
(nel frattempo in Croazia lezione su Nutrizione
e in Svezia lezione su Gestione)
Novembre: test online + tesina
Prima selezione dei partecipanti

Programma 2° ciclo di corso
Gennaio 2019 – Lezione avanzata su Nutrizione
(contemporaneamente in Croazia lezione avanzata su Gestione e in Svezia
lezione avanzata su Allenamenti)
Febbraio: test online + tesina
Marzo 2019 – Lezione avanzata su Gestione
(contemporaneamente in Croazia lezione avanzata su Allenamenti e in
Svezia lezione avanzata su Nutrizione)
Aprile: test online + tesina
Maggio 2019 – Lezione avanzata su Allenamenti
(nel frattempo in Croazia lezione avanzata su Nutrizione
e in Svezia lezione avanzata su Gestione)
Giugno: test online + tesina
Seconda selezione dei partecipanti
Settembre 2019 – i migliori 10 candidati tra tutti i partecipanti delle 3 nazioni
seguiranno un campus formativo di una settimana per affinare la
preparazione (località da destinarsi)

Cerimonia di consegna degli attestati di superamento del corso

Obiettivi del progetto
I futuri Direttori Sportivi e Direttori Tecnici di associazioni
sportive e di nuove realtà sportive potrebbero essere coloro
che escono con successo dal progetto ‘’Aurora’’
In Croazia, ad esempio, l’associazione Komet di Zagabria già
progetta di espandersi in:
• Piscine appena costruite a Zagabria (Jelkovec)
• Altre città della Croazia (Dubrovnik)
• Altre realtà europee (Portogallo)

www.evaluacija.hr
Agenzia di consulenze per bandi EU

www.project-aurora.eu
info@project-aurora.eu

