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28,5%

FINALITA’
La finalità condivisa è quella di ampliare la base dei giovani praticanti e il loro bagaglio motorio, 

attraverso un percorso che li motivi e li accompagni nella ricerca e nell’individuazione del proprio talento

OBIETTIVI GENERALI

Offrire a tutti i giovani la possibilità di praticare l’attività sportiva, 
con differenti percorsi indirizzati anche alla ricerca del proprio talento

che nel futuro potrà sfociare nell’alto livello

Arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive 
attraverso la possibilità di sperimentare diverse discipline sportive

Orientare e motivare i giovani in modo corretto
contrastando il fenomeno dell’abbandono (DROP OUT) contemplando anche il trasferimento del talento

STRUMENTO
Lo strumento didattico privilegiato di apprendimento motorio-sportivo è il gioco 

per il suo ruolo fondamentale che riveste nel motivare il giovane e per la sua valenza aggregativa
VIVI IL TUO SOGNO

TARGET
Giovani tra i 5 e 14 anni

Il CONI promuove e valorizza l’attività sportiva giovanile under 14 attraverso un percorso multidisciplinare 
integrato che accompagna il giovane in tutto il periodo dell’anno

I PROGETTI DI ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE
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I 3 PROGETTI - Schedule

Timing di svolgimento:
Settembre/Giugno

Timing di svolgimento:
Giugno/Settembre

Timing di svolgimento:
entro Giugno : Fasi Regionali

Settembre: FASE FINALE
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I Centri Coni offrono ai giovani under 14 
un diverso approccio culturale e 

metodologico, differenziato per fasce 
d’età, che prevede il coinvolgimento di 
più Società Sportive o polisportive che, 
attraverso un’attività di progettazione e 
di interscambio tra tecnici, contempli il 

trasferimento dei «saperi» e delle 
«competenze» tra le diverse discipline 

sportive guidando il giovane in un 
percorso che potrà sfociare nell’alto 

livello

Centri sportivi multidisciplinari 
per giovani under 14 che, nel 

periodo estivo in coerenza con il 
percorso Centro CONI, hanno la 

possibilità di sperimentare 
l’attività sportiva con 

metodologie e strategie di 
formazione innovative ed una 
formazione tecnica che possa 

indirizzare i giovani alla ricerca e 
all’individuazione del proprio 

talento

Il progetto prevede una fase regionale ed una 
fase nazionale, quest’ultima viene attuata in 
collaborazione con gli Organismi Sportivi del 

CONI.
L’obiettivo primario è quello di far fare ai 
ragazzi l’esperienza della competizione, 

facendogli acquisire sicurezza in se stessi e 
abituandoli a vivere la gara in maniera sana 
preparandoli a quelle che potranno essere le 
sfide olimpiche future. Il progetto si rivela un 
contenitore per l’attività di sperimentazione 

delle Federazioni con squadre miste e 
innovative formule di gioco

VIVI IL TUO SOGNO



COLLABORAZIONI

I PROGETTI NAZIONALI DI ATTIVITA’ GIOVANILE – La Struttura Organizzativa

STAKEHOLDERS

SCUOLA DELLO SPORT 

ISTITUTO DI MEDICINA E 
SCIENZA DELLO SPORT

FEDERAZIONE MEDICO 
SPORTIVA

In collaborazione con il Dipartimento di Scienza dello Sport dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni è stato 
elaborato il TEM CONI (Test di Efficienza motoria) al fine di raccogliere dati sulle capacità fisico-motorie dei giovani. 
Il test è proposto in forma giocosa dando la possibilità ai bambini/ragazzi di mettersi alla prova valutando la velocità ma anche la 
precisione nell’esecuzione dei gesti motori e quindi le loro capacità motorie.
I dati vengono rilevati dai tecnici attraverso un’ APP semplice e intuitiva che con un semplice click invia i dati al CONI.

Le attività dei progetti sono condotte da Educatori Tecnico-Sportivi adeguatamente formati e aggiornati con programmi specifici 
e continuativi tenuti dai docenti formatori delle Scuole Regionali dello Sport.

I progetti sono potenziati valorizzando tutti gli aspetti legati all’alimentazione dei partecipanti con il supporto della Federazione 
Medico Sportiva Italiana che predispone le linee guida per la costruzione di menù per i giovani sportivi completi, sani ed 
equilibrati. 
Nella programmazione delle attività dei progetti sono anche previsti incontri informativi con le famiglie dei giovani per trasferire 
loro le regole per l’apprendimento ed il consolidamento di sane abitudini alimentari mentre agli operatori viene distribuito 
materiale didattico per proporre ai giovani partecipanti il tema dell’alimentazione anche attraverso momenti aggregativi che 
prevedano giochi didattici di movimento.

CONI

Direzione 
Territorio e 
Promozione

Conferenza 
dei Presidenti 

Regionali

Gruppo di 
Lavoro dei 
Presidenti 
Regionali

Commissione 
Tecnica 

Nazionale

COMITATI 
REGIONALI 

CONI

Docenti 
Formatori 
regionali

FSN/DSA EPS

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE

SOCIETA’ 
SPORTIVE
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 Il CR CONI e le SRdS attivano la rete con gli Organismi
Sportivi territoriali e le ASD/SSD;

 La Scuola Regionale dello Sport si rende disponibile
all’organizzazione di incontri informativi/formativi per
dirigenti, tecnici e famiglie;

 I CONI Point si adoperano nella scelta delle ASD/SSD
collaborando con il CR CONI;

 La FMSI regionale è parte attiva nei progetti di promozione
sportiva attraverso i propri associati;

 Gli Organismi Sportivi Territoriali si rendono disponibili a
collaborare per la realizzazione dei progetti e per la scelta
delle ASD/SSD e dei tecnici.

ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE – LA RETE TERRITORIALE

CR CONI 
SRdS e CONI 

Point

CR FMSI

ASD/SSD 
DIRIGENTI e 

TECNICI

ORGANISMI 
SPORTIVI 

DEL 
TERRITORIO



ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE - IL RUOLO DEL COMITATO REGIONALE CONI

Il Presidente del CR CONI attraverso il Consiglio Regionale instaura sinergie con gli Organismi Sportivi

Il Segretario del CR CONI coordina l’attività organizzativa e amministrativa

Il Direttore Scientifico della SRdS sovraintende all’attività di formazione e 
aggiornamento pianificata insieme ai docenti formatori regionali 

Il Docente Formatore Regionale/Promoter



CENTRI CONI

ORGANISMI SPORTIVI

ASD/SSD

PARTECIPANTI

Attività Sportiva Giovanile – I Numeri

ANNO FSN DSA Partecipanti

2014 23 7 2000

2015 25 7 2800

2016 33 8 3500

2017 31 8 3800

2017

Organizzazione diretta CR

• 38 Educamp di cui 31 city e 7 residenziali

• 37 Province in 16 Regioni d’Italia

• 12.068 partecipanti

Organizzazione tramite ASD/SSD

• 20 ASD/SSD coinvolte

• 1.563 partecipanti

Aree svantaggiate

• 4 Educamp

• 415 partecipanti

Totale partecipanti complessivi: 14.046

210

48

482

16.210

2017/18

2018

Organizzazione diretta CR

• 35 Educamp di cui 31 city e 4 residenziali

• 31 Province in 16 Regioni d’Italia

• 11.471 partecipanti

Organizzazione tramite ASD/SSD

• 33 ASD/SSD coinvolte

• 7.702 partecipanti

Aree svantaggiate

• 8 Educamp

• 451 partecipanti

Totale partecipanti complessivi: 19.624

258

54

576

22.618

2018/19

2018 35 10 3900

Nota:
Dato 2018/2019 in progress

+39%

+19%

+23%
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Il Modello Organizzativo
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FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO PER

ASD/SSD
ROTAZIONE MOMENTI D’INCONTRO

ATTIVITA’ INFORMATIVA

PER

LE FAMIGLIE

Formazione continua dei 
tecnici e 
informazione/formazione dei 
dirigenti delle ASD a cura dei 
docenti formatori regionali e 
delle SRdS sui temi della 
multilateralità, variabilità, 
multisportività e sul gioco 
come strumento di 
apprendimento.

Coinvolgimento di minimo 
due discipline scegliendo tra: 
sport individuali e di squadra, 
discipline affini, discipline a 
«compensazione» o 
effettuando una scelta 
organizzativa (ASD/SSD vicine o 
polisportive);

Rotazione dei bambini/ragazzi 
nelle diverse società che 
compongono il Centro o 
rotazione dei tecnici nelle 
diverse ASD;

Attività informativa per le 
famiglie su alimentazione, 
corretti stili di vita e sui 
valori dello sport 
(attività collaterali)

Feste, momenti d’incontro che 
coinvolgano tutti gli attori 
coinvolti nel progetto in diversi 
momenti dell’anno sportivo;

Individuazione di ASD/SSD, monosportive o polisportive del territorio
consultando gli Organismi Sportivi

Pianificazione organizzativa 
e metodologica di una 
programmazione comune e 
trasversale alle discipline 
coinvolte da parte dei tecnici 
delle ASD, per lo svolgimento 
dell’attività nei Centri, con il 
coordinamento dei docenti 
formatori regionali, promoter 
del progetto sul territorio;

PIANIFICAZIONE TECNICA E

ORGANIZZATIVA PER

ASD/SSD



MODELLO D’ISCRIZIONE CENTRO CONI

Per poter aderire al Centro CONI 
deve essere sottoscritto il 
Modello d’Iscrizione dal 

Presidente dell’ASD/SSD e dal 
Presidente del Comitato 

Regionale CONI competente e con 
il quale l’ASD/SSD si impegna a 

condividere il modello 
organizzativo



GINNASTICA 
RITMICA

KARATE
ATLETICA 
LEGGERA

PALLACANESTRO

ATLETICADANZA

JUDO

KARATE

SCHERMA

RUGBY

CANOTTAGGIO

CANOA VELA

CALCIO

PALLAVOLO

PALLACANESTRO

PALLAMANO

BADMINTON

TENNISTENNISTAVOLO

Elemento acqua
Attrezzo imbarcazione

Discipline di base
Discipline squadra e/o 
individuale

Attrezzo –
racchetta e palla

Attrezzo - palla

Discipline a 
compensazione
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Abbinamenti Centri CONI – Esempi



Abbinamenti Centri CONI – Focus DANZA 2018/2019

DANZA CICLISMO

CALCIO

ATLETICA

PALLAVOLODANZA

KARATE

PALLACANESTRO

NUOTO

CALCIOPALLAVOLO

DANZA

DANZA

CALCIOPALLACANESTRO

ALESSANDRIA 1 ASTI 1

CATANZARO 4 CREMONA 2
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CALCIO

HOCKEY

JUDO

DANZASCHERMA

BADMINTON

PALLACANESTRO

BOLZANO 5

FOGGIA 3

DANZA

ATLETICAPALLACANESTRO



Abbinamenti Centri CONI – Focus DANZA 2018/2019

DANZA KARATE

TIRO CON LA 
FIONDA

SCACCHI

CALCIOATLETICA

DANZA

DANZA

GINNASTICAPALLAVOLO

PADOVA 7

RIMINI 1
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REGGIO CALABRIA 3

TERAMO 1

DANZA

KUNG FU

RUGBY

TENNIS

REGGIO EMILIA 1

DANZA JUDO

DANZA

GINNASTICANUOTO

TRENTO 3



Abbinamenti Centri CONI – Focus DANZA 2018/2019

PALLAVOLO

JUDO

CALCIO

TENNIS

DANZA

PALLACANESTRO

VENEZIA 1
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UDINE 2

DANZA

CALCIO

PALLAVOLO

GINNASTICA

VIBO VALENTIA 1

DANZA

KARATENUOTO



I tecnici sono adeguatamente aggiornati presso le Scuole Regionali
dello Sport del CONI su nuove metodologie e strategie di formazione
innovative tese alla valorizzazione del talento.

E’ stata ideata dal Gruppo di lavoro Nazionale una Guida Didattica per
condividere un percorso con i tecnici supportandoli e fornendo loro uno
strumento di riflessione sulle attività da realizzare, essa costituisce un
punto di partenza e sarà arricchita via via con il contributo di tutti.

La guida dei Centri CONI

NEXT STEP

UNA NUOVA GUIDA
di giochi e attività propedeutiche alle abilità specifiche 

da scrivere con le Federazioni
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NUOVI VIDEO TUTORIAL



CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Locandina: formato A3
Volantino: formato A5
Manifesto: 70x100
Banner digitale per invio web Totem

SENSO DI APPARTENENZA

Ogni iscritto al Centro CONI
riceverà la felpa ufficiale

elemento distintivo ed identificativo del Progetto
che ha l’obiettivo di incrementare sempre più

il senso di appartenenza
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TARGA

TORINO 1

ASD xxxx
ASD yyy
ASD zzz

Stagione Sportiva 2018/2019

Es. cornice in plexiglass formato A4

Lastra in alluminio con stampa personalizzata
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Il TEM –Test di Efficienza Motoria nasce da una 
collaborazione tra l’ Istituto di Medicina e Scienza 
dello Sport - Dipartimento di Scienza dello Sport e 
la Direzione Territorio e Promozione del CONI per 
valutare una serie di capacità/abilità motorie 
attraverso un percorso composto da andature e 
stazioni

Prove CONI – TEM / Test di Efficienza Motoria

Tali test sono proposti in forma giocosa dando la possibilità ai 
partecipanti di mettersi alla prova valutando la velocità ma 
anche la precisione nell’esecuzione dei gesti motori. 

Per raccogliere i dati dei test, in maniera facilitata e il più 
possibile omogenea, è stata creata un’ APP. 
Essa viene utilizzata direttamente dagli operatori e i dati 
raccolti vengono convogliati in forma anonima su un server 
centrale ed elaborati per fini scientifici dall’Istituto di 
Medicina e Scienza dello Sport del Coni.

I test vengono utilizzati anche per i progetti Educamp e Trofeo 
CONI (TEM 8-14 anni). 
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Il test, per la fascia 5/7 anni è il Motorfit modificato
Il test per la fascia 8/14 è il TEM
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Il Modello Organizzativo

IL FORMAT
Il progetto prevede due formule organizzative:

. City Camp
Centro estivo multidisciplinare cittadino organizzato all’interno di strutture
polisportive dei centri urbani che si svolge dal lunedì al venerdì in orario
diurno

. Camp Residenziale
Centro estivo multidisciplinare organizzato all’interno di strutture ricettive
(ad es. villaggi vacanze) che si svolge settimanalmente dalla domenica al
sabato e che prevede il pernottamento dei partecipanti.

IL METODO
«SPERIMENTO – GIOCO – APPRENDO»
nell’arco della giornata sono previste lezioni, momenti ricreativi, di
condivisione e riflessione sulle attività svolte.
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EDIZIONE 2018: NUMERI E ORGANISMI SPORTIVI COINVOLTI

35 
Federazioni 

Sportive 
Nazionali

10 
Discipline 
Sportive 

Associate

 FCI

 FGI

 FIB

 FIBa

 FIBS

 FIC

 FICK

 FIDAL

 FIDS

 FIG

 FIGC

 FIGH

 FIH

 FISR

 FIJLKAM

 FIM

 FIN

 FIPM

 FIPSAS

 FIR

 FIS

 FISE

 FISW

 FIT

 FITA

 FITARCO

 FITAV

 FITeT

 FITRI

 FIV

 FPI

 UITS

 FIDASC

 FIPAV

 FIPE

 FID

 FIGEST

 FIKBMS

 FIPAP

 FIPT (attività dimostrativa)

 FIRaft (attività dimostrativa)

 FISO

 FSI

 FASI

 FITETREC - ANTE

NUOVE 
DISCIPLINE

BASEBALL A 5 MISTO (FIBS) 

AGILITY (FIDASC)

NUOTO - NUOTO SALVAMENTO (FIN)

VOLLEY 3 (FIPAV)

PESISTICA (FIPE)

DRESSAGE - GIMKANA JUMP (FISE)

SKATEBOARD (FISR)

SURFING (FISW)

ARRAMPICATA SPORTIVA (FASI)

MONTA DA LAVORO (FITETREC-ANTE)

4.200 partecipanti attivi
di cui 3.900 Delegazioni ufficiali e 300 Staff CONI, Volontari
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IL «CONTEST TEM» – NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2018

Hanno partecipato al Contest TEM 210 atleti (10 per delegazione regionale) provenienti da 

diverse discipline sportive, scelte dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport tra sport 

individuali (4 persone), di squadra (4 persone), e di tiro (2 persone),

equamente distribuiti tra maschi e femmine

Il Contest TEM è un’iniziativa che nasce dalla volontà 

dello sponsor Ferrero di premiare la delegazione 

regionale più “performante” nel Test di Efficienza 

Motoria (TEM) con un viaggio a Buenos Aires

per assistere agli YOG - Youth Olympic Games
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IL «CONTEST TEM» – NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2018

A Buenos Aires dal 4 al 10 ottobre 2018 i ragazzi trentini, oltre a fare il tifo per i giovani connazionali, 

hanno partecipato alla Cerimonia di Apertura,

a numerose iniziative collaterali nei vari park olimpici e

a un incontro ricreativo con una comunità di bambini argentini provenienti da aree disagiate


