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1 Introduzione 
Lo Sviluppo pallavolistico della regione Ticino e Moesa si basa sui documenti "Swiss Volley Framework Concept FTEM 
Volleyball & Beach Volleyball" e "Swiss Volley Athlete Development Volleyball & Beach Volleyball" 

Rappresenta l'implementazione regionale di entrambi i concetti durante il passaggio dallo sport popolare allo sport di 
prestazione. Mostra in modo più dettagliato come si svolge l'implementazione delle fasi T1, T2 e F3 nella Regione 
Ticino e Moesa.  
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2 Riassunto 
L'obiettivo della promozione dei talenti di Swiss Volley è quello di dare ai talenti la possibilità di allenarsi come 
professionisti della pallavolo in Svizzera. A tal fine, i programmi di sostegno delle regioni, dei club e di Swiss Volley 
sono collegati e coordinati. Le associazioni regionali sono responsabili delle prime due fasi - fase T1 (identificazione dei 
talenti) e fase T2 (promozione dei talenti regionali). Inoltre, la regione Ticino e Moesa è impegnata nella promozione 
di attori di rilevanza regionale F3. 

Il primo passo nella promozione dei talenti è l'individuazione e la selezione dei talenti nella fase T1 (che mostra il 
potenziale). Il responsabile dell'associazione regionale è il Talent Scout. Tutti i giocatori interessati al programma di 
sviluppo dei talenti della regione possono iscriversi autonomamente al Talent Scout per il test dei talenti in qualsiasi 
momento. Inoltre, i Talent Scout sono attivamente alla ricerca di talenti nei club della regione. Dopo la ricerca dei 
talenti, i giocatori ricevono una valutazione del loro potenziale (test in pista). I giocatori con una valutazione del 
potenziale A-C sono definiti talenti e di solito possiedono anche una Swiss Olympic Talent Card regionale. La 
valutazione del potenziale A-C, è il presupposto per la partecipazione alla promozione dei talenti della pallavolo 
svizzera (fase T2). 

I talenti, nel senso di Swiss Volley, sono giocatori che si adattano al profilo di talento di Swiss Volley. Il profilo di 
talento di Swiss Volley si basa sulle competenze necessarie per giocare a livello internazionale a muro e nell'attacco. Il 
test del talento non definisce la performance attuale di un atleta. Una definizione più dettagliata è disponibile sul sito 
web di Swiss Volley. 

Lo sviluppo regionale dei talenti inizia con la fase T2 (a conferma del potenziale). L'obiettivo della fase T2 è quello di 
portare i giocatori a livello nazionale e quindi alla fase T3 (formazione per raggiungere il livello nazionale). Per 
raggiungere questo obiettivo, i talenti sono formati in competenze di base in ambito tecnico, tattico, fisico e 
psicologico. I dirigenti agiscono secondo un piano di formazione sviluppato da Swiss Volley (Swiss Volley Guidelines). 
Nella regione Ticino e Moesa,l’obiettivo è di creare come quadro formativo  per ragazze un Gruppo d’Allenamento 
Regionale (GAR).  

 

La fase T3 è organizzata a livello nazionale e i talenti devono essere pronti a passare a livello nazionale al termine della 
scuola dell'obbligo per ottenere la migliore educazione possibile in materia di pallavolo. I quadri di riferimento per la 
fase T3 sono i "Club Nazionali delle Giovani" (CNG) per le ragazze e i "Centro Nazionale d'Allenamento" (CNA) per i 
ragazzi. L'attuale elenco di questi quadri può essere consultato. 

 

Tutti giocatori chi non rispondono alle prerequisiti rigorosi delle selezione dei talenti, possono essere promuti in 
“Quadri di Promozione delle Associazioni Regionali” (fase F3). La Regione Ticino e Moesa offre seguenti opzioni: 

 Quadri di Promozione delle Associazioni Regionali  
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3 Rilevamento dei talenti (Fase T1) 
Persona di contatto:    Stefano Franscella; ts@ticinovolley.ch 

 Responsabile delle ragazze: Stefano Franscella; ts@ticinovolley.ch 
 Responsabile dei ragazzi:  Stefano Franscella; ts@ticinovolley.ch 

Swiss Volley Talent Detection è aperta a tutti i giocatori che non hanno la Swiss Olympic Talent Card e/o che sono 
ancora alle elementari. Si tratta di un processo a più fasi che si svolge ogni anno in autunno ed è organizzato dal locale 
Talent Scout. Il processo consiste nelle seguenti sette fasi. 

3.1 Informazione ai club  
I club della regione Ticino e Moesa vengono informati dal Talent Scout sul prossimo talent scouting. 

- Quando succederà? Assemblea Generale (giugno) o inizio settembre 
- Di cosa si tratta? Tramite e-mail inoltriamo la presentazione FTEM, organizzazione, programma allenamenti 
e visite 
- Le informazioni vanno a? Presidenti, DS, segretariato dei club, allenatori di riferimento dei club della zona. 

 - Cosa contiene?  
  Informazioni generali sul talent scouting (quali giocatori sono desiderati e devono registrarsi);  
  Informazioni sul processo di registrazione (scadenza, come registrarsi);  
  Informazioni sulle visite ai club (pianificate quando, quando vi verrà notificato). 

3.2 Informazione a giocatori e giocatrici  

I giocatori autorizzati della regione Ticino e Moesa vengono informati dalla FRTPV sul prossimo evento di talent 
scouting. 

 - Quando succederà? Durante il mese di settembre e precedentemente a giugno a fine stagione 
 - Come? Tramite e-mail ai Presidenti, DS, segretariato dei club e giocatori 
 - A chi sono destinate le informazioni? Scolari dal 7° al 11° anno scolastico (secondo il CDIP), cioè 5° anno 

elementare fino all'ultimo anno della scuola dell'obbligo. 
 Cosa contiene? Informazioni generali sul test, sui dati (quali giocatori sono interessanti e devono registrarsi), 

informazioni sul processo di registrazione (scadenza, come registrarsi) 

3.3 Visite ai club 

La FRTPV tramite i suoi collaboratori vanno agli allenamenti dei club per cercare giocatori interessanti nei club con 
l'allenatore del club. Si rivolgono ai giocatori interessanti e li invitano al Talent Test. Anche gli allenatori dei club 
possono approfittare della visita utilizzando il Talent Scout come "Coach the Coach". 

 - Vuoi registrarti? Serata informativa a giugno (es: all’assemblea) e info a settembre 
 - Quando? Ogni anno da settembre a fine novembre. 
 - Da chi? FRTPV tramite i suoi collaboratori (ts@ticinovolley.ch) 

3.4 Visite ai tornei minivolley della regione 

La FRTPV tramite i suoi collaboratori visitano i tornei mini volley nella regione nelle categorie U13 e U15 in autunno 
per cercare giocatori interessanti. Informano gli allenatori del club, parlano con i giocatori, genitori e li invitano a 
partecipare alle giornate FTEM. 

3.5 Test dei talenti 

Ogni anno viene organizzato il test piste nella regione Ticino e Moesa con l'obiettivo di dare ad ogni giocatore una 
valutazione del suo potenziale (SV). Sulla base di questa valutazione, viene effettuata la prima selezione e solo i 
giocatori con un alto potenziale sono poi invitati a partecipare alla formazione dei talenti (SV).  

 - Quando si svolge il processo di selezione? Ogni anno di norma a novembre. 
 - Da chi? La FRTPV tramiti i suoi collaboratori.  
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 - Costo? La FRTPV tramite decisione del comitato valuterà la possibilità di richiedere un’indennità (da fr. 0.- a 
20.- x ogni partecipante) 

3.6 Allenamento dei talenti 

I giocatori che partecipano alle giornate di allenamento / formazione organizzate dalla FRTPV nel corso del progetto 
FTEM saranno preparate ed informate sul test piste. L’obiettivo di questi allenamenti è di verificare e se necessario 
migliorare i risultati del Test dei talenti. 

Inoltre ad inizio della stagione nel corso delle prime giornate Mini Volley, U11, U13 e U15 i famigliari verranno 
informati direttamente dalla FRTPV sul progetto FTEM e Allenamenti dei talenti. 

 - Quando? FTEM ogni anno da settembre, inserimento dei nuovi talenti solo dopo Test piste (previsto tra fine 
settembre e fine novembre) per chi ha ricevuto una valutazione A-D avranno la possibilità di partecipare ad 
almeno 3 allenamenti per poter recuperare livello C 

 - Informazione ai genitori? Quando? Giornate junior, sito web della FRTPV ed e-mail 
 - Da chi? La FRTPV tramiti i suoi collaboratori. 
 - Costo? La FRTPV tramite decisione del comitato valuterà la possibilità di richiedere un’indennità (da fr. 0.- a 

20.- x ogni partecipante) 

3.7 Selezione dei talenti & integrazione e promozione dei talenti della regione  

Sulla base dei risultati del Talent Test e del Talent Training, la FRTPV comunica i suoi risultati a Swiss Volley. Swiss 
Volley raccoglie i risultati di tutte le regioni e informa i giocatori prima di Natale sulla valutazione del loro potenziale e 
sull'ordinazione di una Swiss Olympic Talent Card Regionale. Poiché il numero di carte è limitato ogni anno, Swiss 
Volley ha la possibilità di adeguare il limite di punti necessari di anno in anno.  

I giocatori con una valutazione A-C sono considerati talenti della pallavolo svizzera. Questo dà loro accesso alla 
promozione regionale dei talenti nella fase T2. La FRTPV tramite i suoi collaboratori si occuperà di informare e 
coordinare con Il Talent Scout/coordinatore del gruppo di formazione regionale o del centro di formazione regionale si 
occuperà dell'integrazione dei giocatori nel rispettivo quadro di formazione. 

4 Promozione regionale dei talenti (Fase T2) 
Il compito della promozione regionale dei talenti è quello di portare i talenti a livello nazionale (fase T3). I giocatori 
rimangono nelle loro squadre di casa e completano la loro formazione sportiva preso i club che soddisfano i requisiti di 
SV e che seguono le linee guida della formazione SV.  

Di norma mantengono una doppia licenza che permette loro di sostenere il club di appartenenza e di partecipare con 
il secondo club al campionato ideale per il loro sviluppo. 

4.1 Promozione regionale delle ragazze talentuose 

Persona di contatto (coordinatore sportivo): Stefano Franscella; (ts@ticinovolley.ch)  

Il "Gruppo d’Allenamento Regionale (GAR) hanno il compito di promuovere il talento delle ragazze della regione. 
 
L'organizzazione e la gestione è in discussione, gli scenari possono essere diversi: 

  1 - Gestito dall'associazione regionale 
  2 - Gestito per conto dell'associazione regionale dal club XY per conto dell'associazione regionale. 
  3 - Gestito completamente dal club XY 
  4 – Non esiste un gruppo, e neppure un centro da parte della FRTPV o Club ognuno lavoro per conto proprio 

 
La condizione per partecipare alla promozione dei talenti è una valutazione del potenziale di A-C nell'identificazione 
dei talenti (test piste). 
 

 - Costi annuali per giocatori e club? 
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 - Quando si svolgono le sessioni di formazione (piano settimanale/piano annuale)? Questo può essere                                             
derivato da un concetto di CRA. In tal caso, tutto il descrittivo deve essere contenuto nel progetto con tutti i 
sui riferimenti e link. 
 

 

4.2 Promozione regionale dei ragazzi talentuosi 

Persona di contatto (coordinatore sportivo): Stefano Franscella; ts@ticinovolley.ch 

Il "Gruppo d’Allenamento Regionale (GAR)” ha il compito di promuovere il talento dei ragazzi della regione. 
 
L'organizzazione e la gestione è in discussione, gli scenari possono essere diversi: 

  1 - Gestito dall'associazione regionale 
  2 - Gestito per conto dell'associazione regionale dal club XY per conto dell'associazione regionale. 
  3 - Gestito completamente dal club XY 
  4 – Non esiste un gruppo ne un centro da parte della FRTPV o Club ognuno lavoro per conto proprio 

 
La condizione per partecipare alla promozione dei talenti è una valutazione del potenziale di A-C nell'identificazione 
dei talenti. (test piste). 
 

 - Costi annuali per giocatori e club? 
 - Quando si svolgono le sessioni di formazione (piano settimanale/piano annuale)? Questo può essere                                       

derivato da un concetto di CRA. In tal caso, tutto il descrittivo deve essere contenuto nel progetto con tutti i 
sui riferimenti e link. 

5 Quadri di Promozione dell’Associazione Regionale(Fase F3) 

Persone di contatto: Stefano Franscella; ts@ticinovolley.ch ; Barbara Volpe; beachvolley@ticinovolley.ch 

La FRTPV attualmente ha applicato il progetto FTEM come indicato da SV. Dal prossimo anno sono al vaglio altre 
interessanti soluzioni da integrare nello sviluppo dei giovani atleti. 

5.1 Promovimento nelle ragazze 

Persone di contatto: Stefano Franscella; ts@ticinovolley.ch ; Barbara Volpe; beachvolley@ticinovolley.ch 

5.1.1 SAR – indoor o beach 

Breve spiegazione 

 Quale è lo scopo? Formazione degli atleti per poter poi partecipare al T1 e T2 / o far mostrare talenti futuribili 
a SWISS VOLLEY 

 Quali sono le condizioni di ammissione per i giocatori? Capacità fisiche, tecniche, coordinative e mentali  
 Come funziona il processo di selezione e quali sono le scadenze? Gruppo di lavoro regionale (FTEM) 
 Quando si svolgono i corsi di formazione (pianificazione settimanale/annuale)? Incontri mensili (camp) 
 Costo? La FRTPV tramite decisione del comitato valuterà la possibilità di richiedere un’indennità (da 0.- a 20.- 

x ogni partecipante). 

5.1.2 Quadro di promozione dell‘associazione regionale 

Breve spiegazione 

 Qual è l'obiettivo? Aumenta il numero di atleti che giocano a pallavolo 
 Quali sono le condizioni di ammissione per i giocatori? Iscrizione  
 Com'è il processo di selezione e quali sono le scadenze? Visita ai club, giornate U13 U15 (U16 ragazzi), sito 

web 
 Quando si svolgono i corsi di formazione (pianificazione settimanale/annuale)? Incontri mensili 
 La FRTPV tramite decisione del comitato valuterà la possibilità di richiedere un’indennità (da 0.- a 20.- x ogni 

partecipante) 
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5.2 Promovimento nei ragazzi 

Persone di contatto: Stefano Franscella; ts@ticinovolley.ch ; Barbara Volpe; beachvolley@ticinovolley.ch 

5.2.1 SAR – indoor o beach 

Breve spiegazione 

 Quale è lo scopo? Formazione degli atleti per poter poi partecipare al T1 e T2 / o far mostrare talenti futuribili 
a SWISS VOLLEY 

 Quali sono le condizioni di ammissione per i giocatori? Capacità fisiche, tecniche, coordinative e mentali  
 Come funziona il processo di selezione e quali sono le scadenze? Gruppo di lavoro regionale (FTEM) 
 Quando si svolgono i corsi di formazione (pianificazione settimanale/annuale)? Incontri mensili (camp) 
 Costo? La FRTPV tramite decisione del comitato valuterà la possibilità di richiedere un’indennità (da 0.- a 20.- 

x ogni partecipante). 

5.2.2 Quadro di promozione dell‘associazione regionale 

Breve spiegazione 

 Qual è l'obiettivo? Aumenta il numero di atleti che giocano a pallavolo 
 Quali sono le condizioni di ammissione per i giocatori? Iscrizione  
 Com'è il processo di selezione e quali sono le scadenze? Visita ai club, giornate U13 U15 (U16 per i ragazzi), 

sito web 
 Quando si svolgono i corsi di formazione (pianificazione settimanale/annuale)? Incontri mensili 
 La FRTPV tramite decisione del comitato valuterà la possibilità di richiedere un’indennità (da 0.- a 20.- x ogni 

partecipante) 
 
 

 


