Dettaglio Area di attività
SETTORE - 21 Servizi di attività ricreative e sportive
PROCESSO - Gestione e sviluppo dell'oﬀerta di attività motorie e sportive e loro
realizzazione
SEQUENZA DI PROCESSO - Realizzazione di attività sportive, gare e valorizzazione di
nuovi talenti

ADA.21.01.05 (ex ADA.21.155.505) - Individuazione e selezione di nuovi
talenti
RA1: Curare le relazioni con i diversi attori coinvolti nell’ambito della selezione dei
nuovi talenti sportivi, costruendo reti relazionali con associazioni e federazioni,
procuratori sportivi e mezzi di comunicazione
ATTIVITA' RA.21.01.05.1
Costituzione di una rete relazionale con federazioni, associazioni e società
sportive
Cura dei rapporti con i mezzi di informazione per la selezione di nuovi talenti
Cura dei rapporti con i procuratori sportivi
RA2: Osservare gli atleti, valutandone le performance, le capacità tecniche e ﬁsiche,
gli aspetti caratteriali ed i proﬁli psicologici e motivazionali
ATTIVITA' RA.21.01.05.2
Osservazione delle performance sportive degli atleti
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Valutazione tecnico ﬁsica degli atleti
Valutazione della personalità degli atleti
RA3: Gestire le pratiche di preselezione, curando la compilazione di schede tecniche,
proponendo gli atleti alle società nel rispetto della normativa e dei regolamenti
vigenti.
ATTIVITA' RA.21.01.05.3
Compilazione di relazioni o schede tecniche sugli atleti
Preselezione di atleti per proposte alle società sportive
Aggiornamento sulla normativa vigente e regolamentare

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.2.5.2

Osservatori sportivi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti
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Codice Ateco

Titolo Ateco

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive nca
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