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Al centro del mio progetto ci sono le 
SOCIETÀ SPORTIVE

TABELLA PREMI
maggiori risorse economiche 

per gli sci club

coordinamento con comitati 
regionali - provinciali FISI

e società sportive

coordinamento per tutti i 
grandi eventi sportivi

individuazione talenti negli 
sci club con specifico 

progetto

NULLAOSTA
valore dell’atleta  nel 

trasferimento tra le società

PREMIO PRODUZIONE
per le società che portano in 

nazionale i propri atleti

TESSERAMENTO
NOVITÀ e NUOVE MODALITÀ

FACILITAZIONE TESSERAMENTO ONLINE

PROMOZIONE DELLA TESSERA

TESSERAMENTO DIVERSIFICATO
PER OGNI DISCIPLINA

AGONISTI

AMATORI

“i migliori atleti
verranno sostenuti 
economicamente”

FISI 2.0

Comunicazioni e informazioni verranno 
veicolate mediante l’utilizzo di tutti gli 
strumenti multimediali e le tecnologie 
disponibili oggi: sito web, blog, forum, 
piattaforme social, newsletter, ...

Vantaggi:

CONDIVISIONE e COMMUNITY

CONTENUTI

NUOVE TECNOLOGIE

Atleti

POST CARRIERA ATLETI
Progetto Adecco/CONI

UTILIZZO LICEI SPORTIVI 
e SKI COLLEGE

ALFABETIZZAZIONE MOTORIA
ricerca di sinergie in particolare 

con le scuole valligiane

RAPPORTO E 
COORDINAMENTO

CON I GRUPPI SPORTIVI MILITARI

CORSI UNIVERSITARI 
PER GLI ATLETI

DI SQUADRA NAZIONALE

BORSE DI STUDIO  PER GLI 
ATLETI DI ALTO LIVELLO

ATLETI

Coinvolgimento per la promozione della 
Federazione di tutti gli atleti che hanno 

contribuito alla storia della F.I.S.I.

CAMBIO DI VELOCITA’ 
diffusione delle informazioni sia 
all’interno che all’esterno della 
Federazione

TRASPARENZA
- i verbali saranno disponibili online
- online il voto delle assemblee FISI

PIATTAFORME STREAMING
le riunione  e le dimostrazioni saranno 
disponibili online

FISI ECOCOMPATIBILE

CREAZIONE E-SHOP FISI
[merchandising]

Cuore

CENTRO DI 
PREPARAZIONE OLIMPICA

RINNOVAMENTO
TECNICO - FORMATIVO

Coordinamento delle strutture sulla neve con il 
settore sportivo di  riferimento, aperto a tutti gli 

atleti di alto livello [di tutte le discipline], a tutti gli 
sci club, società sportive e militari.

LUOGHI FISICI DOVE TROVARE IL CUORE 
TECNICO-SPORTIVO

Il mio impegno per la F.I.S.I. sarà di dedizione completa, 
tutti si dovranno sentire parte della squadra 

senza nessuna diversità.

www.manueladicenta.it
info@manueladicenta.it

CON TUTTI VOI IN SQUADRA,
RIUSCIREMO AD ARRIVARE AL TRAGUARDO!

LA GRANDE DIMENSIONE FISI : 16 DISCIPLINE

creeremo 
UNA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLO SPORT AGONISTICO [CSA] e 

UNIFORMITÀ DI LINGUAGGIO E DEL METODO E [ULM]
(presieduta e coordinata da un tecnico e controllata direttamente dall’ufficio presidenza)

Ha il compito el a responsabilità di vagliare, scegliere e decidere le strategie metodologiche e tecniche 
per le esigenze delle attività agonistiche

[Biathlon - Bob su Pista -Bob su Strada - Freestyle - Salto e Combinata Nordica - Sci Alpinismo - Sci Alpino - 
Sci Carving - Sci d’Erba - Sci Fondo - Sci di Velocità - Skeleton - Slittino su Pista artificiale - 

Slittino su Pista naturale - Snowboard - Telemark]

Solamente quando si raggiungeranno queste finalità, la F.I.S.I. potrà  essere certa di un 
insegnamento univoco per tutta la sua base tecnica (dagli Sci Club alle Squadre 
Nazionali). 

L’S.T.F., attraverso detta Commissione, deve creare i quadri tecnici per la FISI, 
seguendo anche gli indirizzi specifici messi a punto dalle varie Direzioni Agonistiche 
(DA) della Federazione stessa.

Agendo in questo modo la F.I.S.I. riuscirà a capire la bontà dei principi tecnici e 
metodologici e potrà  effettuare le piccole correzioni necessarie per l’evoluzione delle 
proprie discipline olimpiche o tutte le volte che si troveranno gli errori nell’applicazione 
dei principi dettati dalla Commissione CSA e ULM.

Ovviamente  la Commissione Giovani, attraverso il proprio Responsabile (o del 2° D.T, 
qualora venisse istituito), su direttive dei D.T. dello sci alpino e nordico, dovrà far 
applicare i principi fondamentali della tecnica e delle metodologie di allenamento a 
tutti i Comitati Regionali (ai responsabili tecnici dei C.R.). 

CSA e ULM

Verrà costituita una Commissione di RICERCA SCIENTIFICA

Produrre la didattica e la metodologia della “tecnica del gesto motorio di ogni disciplina” e la 
“preparazione atletica” idonea agli atleti delle squadre nazionali

Raggiungere l’identità del linguaggio tecnico per l'insegnamento dello sci alpino, nordico e delle altre D.A.

Raggiungere l’identità della metodologia tecnica per il miglior apprendimento

Essere di supporto e di critica costruttiva nei confronti dei Direttori Tecnici o dei Responsabili Tecnici

Controllare il trasferimento del “know how” alla base della F.I.S.I.
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TESTA

SPALLE

GINOCCHIA

MANI

GOMITO

GAMBE

STRATEGIE PER UNA F.I.S.I. INNOVATIVA

COSCUMA STF
Scuola Tecnici Federali

Rivalutazione della DIDATTICA 
e degli ISTRUTTORI

I maestri sono il primo step  per 
l’insegnamento e l’evoluzione della 

tecnica per chi inizia a sciare.

Deve essere  il punto di identità 
federale  di linguaggio, di metodo 

tecnico e di preparazione. 
Deve creare i quadri tecnici della FISI 
seguendo gli indirizzi anche specifici 

delle varie direzioni agonistiche.

DIREZIONE
AGONISTICA

COMMISSIONE
GIOVANI

SCUOLA TECNICI
FEDERALI

RICERCA 
SCIENTIFICA

COMMISSIONE
MEDICA

SCUOLA
MAESTRI

DA CG STF RS CM COSCUMA

ELEZIONI F.I.S.I. 
QUADRIENNIO OLIMPICO 2014-2018

MANUELA DI CENTA
MEMBRO CIO

CAMPIONESSA OLIMPICA
GIÀ PARLAMENTARE

UN PROGRAMMA A 5 CERCHI
COMPETENZA - LEADERSHIP - TRASPARENZA - CONDIVISIONE - PASSIONE
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“... per me un dovere
... restituire ciò che ho avuto”

ISMF


