LEGA NAZIONALE PATTINAGGIO
Assemblea Elettiva 2013-2016
Relazione Commissione Skateboard
Componenti:
Mara Franca Francato
Andrea Martinez
Daniele Arduini
Considerando la necessità di coordinare un settore giovane e dinamico, la commissione ritiene necessario
che la procedura per l’aggiornamento della pagina dedicata sul sito nazionale sia più snella per permettere
delle variazioni nel giro di pochi giorni.
In particolare è necessario che sia indicato nel sito di ogni regione l’elenco delle società che svolgono la
nostra attività. ( cod. 33H )
Vogliamo applicare la tecnologia informatica per mantenere un più stretto contatto tra i diversi elementi
nel territorio e non disperdere il lavoro svolto negli ultimi anni, attraverso video conferenze con cadenza
mensile sui temi gestionale e didattico. Se non fosse possibile svolgere tali attività tramite un sistema UISP,
è possibile utilizzare sistemi gratuiti quali Google Hangouts o SKYPE.
Individuazione nelle società attive degli elementi disponibili a coordinare l’attività regionale sia per la
formazione che per le gare.
Promuovere attività intergenerazionali tra skater di diversa età con le giornate “Adotta un Pro”.
Promuovere le discipline meno frequentate negli skatepark.
Organizzare una manifestazione nazionale degli Sport Urbani.
La commissione ritiene opportuno a questo punto dello sviluppo della disciplina di inserire un requisito per
il mantenimento della qualifica di insegnante (sia di 1° che 2° livello) ovvero: la partecipazione –almeno una
volta ogni due anni – alle attività
a) di aggiornamento, sia come discente o come docente;
b) di formazione, come docente
Questo tipo di accorgimenti si ritiene che sia necessario per poter ed aggiornare e sviluppare sia le norme di
attività che di competizione, sia la preparazione degli insegnanti.
Il coordinatore: Mara Franca Francato
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