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PROGETTO PROMOZIONE SVILUPPO (PPS)
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Approvato dal CF del 11/09/2010
Art. 1 – LINEE GUIDA
La FCrI promuove il cricket sul territorio nazionale all’interno dell’ambito scolastico in particolare e giovanile più in generale;
e stimola lo sviluppo dei settori giovanili delle ASA federali.
Il presente documento descrive le caratteristiche strutturali dell’iniziativa.
Ogni anno, entro il 28 febbraio, la FCrI, tramite gli Organi competenti, produrrà un documento contenente le Disposizioni
Organizzative Annuali per la Promozione negli istituti scolastici in cui verranno riportate le disposizioni attuative di dettaglio
per la stagione scolastica successiva.
Art. 2 – DEFINIZIONE
Per promozione federale si intendono tutte quelle attività, eventi e decisioni finalizzate al coinvolgimento di istituti scolastici
che non conoscono il cricket, che non lo praticano in maniera continuativa e che comunque non rientrano nel lotto delle
società affiliate alla FCrI.
Una scuola o un oratorio sono buoni esempi di oggetti di promozione.
Art. 3 – OBIETTIVI
La FCrI, dopo aver maturato esperienze di crescita variegate in termini di qualità e quantità, affronta il tema della
promozione, impegnandosi nella definizione di obiettivi e strumenti.
Il fine di questo impegno è quello di ottenere essenzialmente tre obiettivi molto sfidanti, ma il cui raggiungimento è
essenziale per il consolidamento definitivo e, più praticamente, per la sopravvivenza e la continua crescita dell’intero
movimento.
Nel seguito sono descritti gli obiettivi generali.
ALLARGAMENTO DELLA BASE
Obiettivo pratico primario, ma anche fondamento culturale dettato dalla FCrI, è quello della diffusione della conoscenza del
cricket presso le realtà scolastiche.
Coinvolgimento delle scuole e la costituzione di vivai strutturati presso le ASA.
Formazione di corpo insegnante qualificato a vari livelli, soprattutto a quello giovanile, attraverso corsi di Introduzione al
cricket e al Kwik Cricket
AFFILIAZIONI
Il progetto punta a coinvolgere in maniera strutturata realtà nuove, puntando al risultato di aumentare in maniera
consistente il numero e di allargare il fronte territoriale delle Società affiliate.
ORGANIZZAZIONE
Obiettivo indiretto è un adeguamento organizzativo della FCrI, con l’introduzione del Settore Promozione Scolastica, che
assorba la struttura del PPS.
Art. 4 – ISOLA TERRITORIALE DI SOVRAPPOSIZIONE
Il concetto fondamentale che percorre l’impianto strutturale della promozione federale negli istituti scolastici è quello di “isola
territoriale di sovrapposizione”, da ora in poi detta “isola”. In tale zona sono presenti allenatori e/o istruttori federali e istituti
scolastici che hanno espresso la volontà di fare cricket.
Art. 5 – CONDIZIONI
Le attività sono svolte direttamente da tecnici federali iscritti a ruolo nel GITC (Gruppo Italiano Tecnici Cricket).
La stagione di riferimento per le iniziative di promozione va da ottobre a maggio/giugno successivo, sovrapponendosi alla
stagione scolastica.
La modulistica di richiesta di adesione dovrà pervenire presso gli uffici della Federazione Cricket Italiana entro e
non oltre il 10 Dicembre. L’eventuale modulistica che perverrà successivamente alla data indicata verrà presa in
considerazione dall’ R.N. che valuterà sulle procedure da attuare.
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Le quote orarie, i calendari degli interventi e gli estremi temporali del periodo di riferimento sono indicati nel documento di
Disposizioni Organizzative Annuali per la Promozione.
Art. 6 – OBIETTIVI SPECIFICI
Il coinvolgimento, ogni anno, di nuovi istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Nuove affiliazioni.
Art. 7 – MODELLO DI FUNZIONAMENTO
Il modello di funzionamento dell’iniziativa di promozione federale negli istituti scolastici si snoda su un ciclo biennale di
interventi di tecnici federali presso ogni istituto scolastico che abbia aderito al PPS.
Gli interventi sono di tipo dimostrativo per i ragazzi e di formazione per i responsabili didattici della realtà coinvolta.
In una singola stagione scolastica saranno gestiti alcuni istituti scolastici al primo anno e al secondo anno
Ogni istituto scolastico selezionato sarà fornito di materiale da gioco ad uso didattico (il dettaglio del set di materiale è
indicato nel documento di Disposizioni Organizzative Annuali per gli istituti scolastici). Un numero maggiore sarà a carico
dell’Ente.
Art. 8 – RUOLI E FUNZIONI
La promozione negli istituti è svolta solamente da tecnici federali iscritti a ruolo nel GITC (Gruppo Italiano Tecnici Cricket).
RESPONSABILE DEL PPS
Il ruolo di Responsabile del PPS è ricoperto dal Coordinatore allo Sviluppo che contribuisce in maniera fattiva alla fase di
pianificazione e gestione operativa su base nazionale fornendo supporto per soluzioni locali.
Il Coordinatore allo Sviluppo – Responsabile del PPS svolge tutta la fase valutativa e decisionale (sentito il parere del
membro del CF con delega per la scuola ed il Responsabile Nazionale del GITC) relativa alle iniziative di promozione.
Il Coordinatore allo Sviluppo valuterà (sentito il parere del membro del CF con delega per la scuola ed il Responsabile
Nazionale del GITC) la possibilità di effettuare corsi di Introduzione al Cricket presso gli istituti scolastici interessati locati
“fuori isola”.
Questi corsi saranno erogati con l’intenzione di diffondere ai docenti la cultura del cricket e la conoscenza minima per
l’utilizzo del materiale che verrà concesso gratuitamente per uso didattico.
Art. 9 – COINVOLGIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Di seguito sono descritte le fasi relative all’avvio dell’iniziativa.
RACCOLTA INPUT
Il Coordinatore allo Sviluppo raccoglierà le indicazioni e le richieste relative a istituti scolastici, ai fini del coinvolgimento nelle
iniziative di PPS. E’ uno step assolutamente informale.
Gli istituti scolastici contattati, sia che poi aderiscano al PPS sia che preferiscano rinunciare o rinviare, confluiranno su un
albo degli istituti scolastici. L’albo potrà sempre essere utilizzato dal Coordinatore allo Sviluppo in qualsiasi momento (ad es.:
per riprendere un contatto interrotto, per organizzare una iniziativa straordinaria).
Le indicazioni potranno essere raccolte durante tutto l’anno, ma le iniziative federali di promozione, di norma, iniziano ad
ottobre, in concomitanza con l’avvio effettivo delle attività scolastiche. Per attivazioni che potrebbero intervenire durante la
stagione scolastica (tra ottobre e maggio) il Coordinatore allo Sviluppo valuterà la possibilità di effettuare iniziative
straordinarie
DOMANDA DI ADESIONE
Gli istituti scolastici che intendono partecipare al PPS faranno domanda di adesione al programma previa la compilazione
della modulistica relativa.
Le richieste di adesione andranno inviate direttamente al Responsabile del PPS per via telematica (sviluppo@crickitalia.org) o
via fax (+39 06 36854179) entro e non oltre la data che verrà fissa regolarmente dal Consiglio Federale antecedente all’inizio
del biennio.
DEFINIZIONE DELLE ISOLE DI SOVRAPPOSIZIONE
A fronte delle richieste di adesione da parte degli istituti scolastici, il Coordinatore allo Sviluppo – Responsabile del PPS
(sentito il membro del CF con delega per la scuola ed il RN del GITC) determina le isole. Tale definizione influirà sulla fase di
abilitazione.
ABILITAZIONE E SELEZIONE
Il Coordinatore allo Sviluppo – Responsabile del PPS deve operare in modo da fornire ai tecnici federali responsabili del PPS
negli istituti coinvolti la formalizzazione della selezione ed il calendario delle attività in tempo utile per la pianificazione
dell’attività sportiva scolastica.
Art. 10 – CRITERI DI ABILITAZIONE
Una volta determinate le isole per la stagione a venire va seguito il criterio di priorità riportato di seguito.
INIZIATIVE DI PROMOZIONE GIÀ AVVIATE
La biennalità del ciclo di promozione fa sì che i rapporti con un determinato istituto scolastico o Ente che abbia aderito al PPS
siano determinati da:
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INDICAZIONI DA ISOLE CON ASA
INDICAZIONI DA ZONE LIMITROFE AD ISOLE CON ASA
INDICAZIONI DA ISOLE SENZA ASA
INDICAZIONI “FUORI ISOLA”
In questi casi spetterà al Coordinatore allo Sviluppo vagliare in collaborazione con il Consiglio Federale l’opportunità e la
possibilità di attuare iniziative straordinarie di supporto agli Istituti richiedenti situati “ fuori isola”.
Art. 11 – CRITERI DI SELEZIONE
Il Coordinatore allo Sviluppo – Responsabile del PPS opererà (se necessaria) una selezione tra gli istituti o Enti abilitati.
Il criterio è quello di supportare gli istituti scolastici, in base alla storia crickettistica della zona ed alle potenzialità che essa
offre. Si terrà conto della reale disponibilità di tecnici federali sulle isole interessate.
Art. 12 – CICLO DI ATTIVITA’
Una volta che un istituto scolastico è stato selezionato a partecipare alle iniziative promozionali, saranno svolte, nell’arco di
un biennio, da tecnici federali iscritti all’ albo (GITC) le seguenti attività:
PRIMO ANNO

Interventi tecnici diretti ai ragazzi, durante l’orario curriculare, a stretta collaborazione degli insegnanti delle
discipline motorie.

Corso Introduttivo al cricket e al Kwik Cricket per gli insegnanti delle discipline motorie.
SECONDO ANNO

Interventi tecnici diretti ai ragazzi, durante l’orario curriculare, a stretta collaborazione degli insegnanti delle
discipline motorie.

Corso Introduttivo al cricket e al Kwik Cricket per gli insegnanti delle discipline motorie.

Possibilità di effettuare in collaborazione con altri Istituti Scolastici all’ interno delle isole tornei inter-scolastici.
I calendari delle attività possono variare da istituto ad istituto. Il monte orario previsto ed i calendari degli appuntamenti
saranno pubblicati nel documento di Disposizioni Organizzative Annuali.
Gli Istituti scolastici al termine del biennio avranno la possibilità di richiedere un’ulteriore biennio di adesione al Progetto, in
modo da poter garantire un processo continuativo di avvicinamento al cricket da parte degli studenti frequentanti
Art. 13 – AFFILIAZIONI DI ISTITUTI SELEZIONATI
Alla conclusione del ciclo biennale di promozione, all’istituto scolastico coinvolto viene offerta gratuitamente, per la stagione
federale successiva, l’affiliazione alla FCrI.
Art. 14 – COSTI
I costi per la promozione:
I costi sono relativi alla copertura delle iniziative di promozione per tutte le iniziative attive nella stagione, sommando gli
istituti scolastici o Enti al primo anno di biennio promozionale e quelli al secondo anno.
Art. 15 – VOCI DI ESERCIZIO
Di seguito vengono descritte le spese annuali previste per la gestione dell’esercizio del PPS. Sono state individuate le
seguenti voci di spesa:
STRUMENTAZIONE
In questa voce vengono inserite essenzialmente le spese previste per l’acquisto di materiale per la promozione negli istituti
scolastici (kwik Cricket, attrezzatura da gioco, gadget, e così via) e per il supporto alle Scuole Cricket.
Nelle Disposizioni Organizzative Annuali sono indicate le spese previste a regime e le spese annue previste.
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