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Alla c.a. dei Presidenti delle società affiliate a FIFD 
e dei tecnici federali interessati 

 
 

BANDO PER OFFERTA LAVORATIVA PER TECNICI ULTIMATE 
 
Il presente bando espone le informazioni generali e i requisiti necessari per la proposta lavorativa               
come istruttori di Beach Ultimate offerta da Raduni Sportivi – Sportfelix (http://beachvolley.it/ ,     
http://sportfelix.it/ ), tour operator italiano leader nell'organizzazione di eventi sportivi (Mizuno           
Beach Volley Marathon, Bibione Beach Fitness) e pacchetti di soggiorni sportivi.  
Il progetto per il quale è possibile lavorare è Beach&Volley School e Trofeo Beach Volley Junior. 
 

1.  Informazioni generali 
Beach&Volley School è un viaggio di istruzione che si rivolge agli Istituti scolastici secondari di I e II                  
grado di tutta Italia. E’ un viaggio che coniuga sport, potenziamento linguistico, approfondimenti             
culturali e da quest’anno anche Alternanza Scuola Lavoro. La programmazione delle singole            
giornate si contraddistingue per l’assenza di “tempi morti” con sei ore di attività sportiva              
giornaliera e diversificate attività serali. Sono previsti dai 500 ai 1200 partecipanti. 

Il Trofeo Beach Volley Junior è un torneo giovanile di Beach Volley con due edizioni spring e                 
summer, che accoglie fino a 2000 persone. 

 
2. Giornata lavorativa 
Le attività sportive del Beach&Volley School vengono pianificate dalla segreteria organizzativa. Lo            
schema viene inviato alle scuole e agli istruttori di ogni disciplina circa 10 gg prima dell’inizio della                 
settimana. Per l’Ultimate sono previsti circa 30 ragazzi a istruttore divisi in 4 turni da 1,40 ore: due                  
turni al mattino e due al pomeriggio. Gli istruttori verranno coinvolti anche in alcune attività serali:                
per la presentazione dello staff e come giudici del Talent Show creato dai ragazzi delle scuole.                
Negli orari dove gli istruttori non sono impegnati nelle lezioni aiuteranno lo staff organizzativo              
(accoglienza delle scuole, allestimento del palco per le serate, pulizia della spiaggia, aiuto nella              
gestione del torneo di beach volley). 
 

3. Luogo di lavoro 
Il Beach&Volley School viene proposto su quattro villaggi: Villaggio Turistico Internazionale           
(Bibione-Ve), dove verrà organizzato anche il Trofeo Beach Volley Junior, Camping Capalonga            
(Bibione-Ve), Hotel Torre Faro (Scanzano Jonico-Mt) e Villaggio Marzotto (Jesolo-VE). In ogni            
villaggio è presente un referente Raduni Sportivi che coordinerà tutto il progetto. 
4. Compenso 
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L’offerta economica relativa al compenso degli istruttori è pari a euro 320,00/settimana netti,             
oltre il vitto e l’alloggio nella località, e un rimborso spese massimo di euro 100,00 per la stagione.                  
Il compenso verrà corrisposto tramite FIFD. 
 

5. Periodi lavorativi 
 
Dal 16-04 al 20-04 
Villaggio Turistico Internazionale 
Beach&Volley School – sett. A 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per lunedì 16 aprile, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 20 aprile, dopo le ore 12.00 
 
Dal 28-04 al 1-05 
Villaggio Turistico Internazionale 
Trofeo Beach Volley Junior 
numero istruttori richiesti: 2 
arrivo previsto per sabato 28 aprile, entro le ore 12.00 
partenza prevista per martedì 1 maggio, dopo le ore 12.00 
  
Dal 1-05 al 5-05 
Villaggio Turistico Internazionale 
Beach&Volley School - sett. B 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per per martedì 1 maggio, dopo le ore 17.00 
partenza prevista per sabato 5 maggio, dopo le ore 12.00 
 
Dal 1-05 al 5-05 
Camping Capalonga 
Beach&Volley School - sett. B 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per per martedì 1 maggio, dopo le ore 17.00 
partenza prevista per sabato 5 maggio, dopo le ore 12.00 
  
Dal 6-05 al 10-05 
Villaggio Turistico Internazionale 
Beach&Volley School - sett. C 
numero istruttori richiesti: 2 
arrivo previsto per per domenica 6 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per giovedì 10 maggio, dopo le ore 12.00 
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Dal 7-05 al 11-05 
Camping Capalonga 
Beach&Volley School - sett. C 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per per lunedì 7 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 11 maggio, dopo le ore 12.00 
 
Dal 7-05 al 11-05 
Hotel Torre del Faro, Scanzano Jonico 
Beach&Volley School - sett. C 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per per lunedì 7 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 11 maggio, dopo le ore 12.00 
  
Dal 7-05 al 11-05 
Villaggio Marzotto 
Beach&Volley School - sett. C 
numero istruttori richiesti: 2 
arrivo previsto per per lunedì 7 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 11 maggio, dopo le ore 12.00 
 
Dal 14-05 al 18-05 
Hotel Torre del Faro, Scanzano Jonico 
Beach&Volley School - sett. D 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per per lunedì 14 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 18 maggio, dopo le ore 12.00 
  
Dal 14-05 al 18-05 
Villaggio Marzotto 
Beach&Volley School - sett. D 
numero istruttori richiesti: 2 
arrivo previsto per per lunedì 14 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 18 maggio, dopo le ore 12.00 
 
Dal 15-05 al 19-05 
Villaggio Turistico Internazionale 
Beach&Volley School - sett. D 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per per martedì 15 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per sabato 19 maggio, dopo le ore 12.00 
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Dal 15-05 al 19-05 
Camping Capalonga 
Beach&Volley School - sett. D 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per per martedì 15 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per sabato 19 maggio, dopo le ore 12.00 
 
Dal 21-05 al 25-05 
Villaggio Turistico Internazionale 
Beach&Volley School - sett. E 
numero istruttori richiesti: 2 
arrivo previsto per per lunedì 21 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 25 maggio, dopo le ore 12.00 
 
Dal 21-05 al 25-05 
Hotel Torre del Faro, Scanzano Jonico 
Beach&Volley School - sett. E 
numero istruttori richiesti: 3 
arrivo previsto per per lunedì 21 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 25 maggio, dopo le ore 12.00 
 
Dal 21-05 al 25-05 
Villaggio Marzotto 
Beach&Volley School - sett. E 
numero istruttori richiesti: 2 
arrivo previsto per per lunedì 21 maggio, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 25 maggio, dopo le ore 12.00 
 
Dal 17-09 al 21-09 
Villaggio Marzotto 
Beach&Volley School - sett. E 
numero istruttori richiesti: 2 
arrivo previsto per per lunedì 17 settembre, entro le ore 12.00 
partenza prevista per venerdì 21 settembre, dopo le ore 12.00 
 

6. Note: 
Per Scanzano Jonico c’è la possibilità di scendere insieme allo staff organizzativo di Raduni Sportivi               
e di alloggiare per le 3 settimane consecutive all’Hotel Torre del Faro. 
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Nel caso in cui un candidato non possa dare disponibilità per l’intero periodo lavorativo scelto, si                
chiede comunque a tutti gli interessati all’offerta lavorativa di rispondere al bando indicando i              
giorni in cui ci si rende disponibili. Visti i numerosi impegni sul calendario federale, si è deciso di                  
tenere aperto il bando anche per quegli istruttori che non danno piena disponibilità, pur dando la                
precedenza a chi potrà essere sempre presente all’interno della settimana scelta. 
 
Nel caso in cui un candidato voglia candidarsi per due o più settimane successive e venga                
selezionato per l’offerta lavorativa, è possibile alloggiare per l’intero periodo indicandolo nella            
mail di iscrizione. 
 

7. Requisiti 
I requisiti richiesti agli istruttori sono:  

● Possesso del brevetto di Tecnico Ultimate di 1° livello in corso di validità; 
● Tesseramento a FIFD a.s.d. per la stagione 2017/2018 in qualità di Tecnico o Dirigente (se               

non tesserati come tali, la propria società di appartenenza dovrà provvedere il prima             
possibile, pena l’esclusione) 

● Comprovata esperienza d’insegnamento dell'Ultimate Frisbee ai ragazzi. 
Inoltre si richiedono competenze in: 

● Interazione e gestione di gruppi di ragazzi dagli 11 ai 19 anni. Al di fuori dell'orario di                 
insegnamento bisognerà tenere un comportamento decoroso e responsabile nei         
confronti dell'organizzazione, dei colleghi, della struttura, degli alloggi e soprattutto con i            
ragazzi e i docenti, in quanto si rappresenta FIFD. È richiesto anche partecipare ad alcuni               
eventi di contorno programmati all’interno del soggiorno. 

 

8. Modalità di adesione 
Tutti gli interessati a candidarsi ad una delle posizioni aperte (dando piena disponibilità o solo in                
parte) dovranno inviare una mail entro e non oltre le ore 12 di Martedì 13 Marzo all’indirizzo                 
sviluppo@fifd.it. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il nome del candidato seguito dalla dicitura “Bando              
per Tecnici Federali per l’offerta lavorativa di Raduni Sportivi”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza              
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o                  
ricezione della mail. 
La domanda di partecipazione alla mail deve contenere: 

● Nome e cognome; 
● Data di nascita; 
● Città di provenienza e associazione con cui si è tesserati; 
● Recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida; 
● Settimane e luoghi di disponibilità; 

e dovrà essere corredata da: 
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● Curriculum Vitae aggiornato, sul quale siano riportate dettagliatamente le proprie          
esperienza come giocatore di Ultimate, come istruttore di Ultimate e come animatore in             
progetti che abbiano coinvolto ragazzi/e con fascia di età scolastica. 

La selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Sviluppo, tenendo conto dei titoli             
acquisiti, delle esperienze sportive e lavorative fatte.  
Gli esiti della valutazione saranno comunicati direttamente per mail a tutti i candidati. 
 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il seguente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M3IzIpY409GN8mldO_cA-PsRz3l-ZfiKI2l1RlPNBA8/edit?
usp=sharing 
Per maggiori chiarimenti potete contattare la Segreteria della Commissione Sviluppo alla mail            
sviluppo@fifd.it. 
 

 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE SVILUPPO 

Marco Dellavedova 
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