WSV Brixen - Bressanone
Sezione Pattinaggio Artistico
Bastioni Maggiori 26/D, 39042 Bressanone
E-mail: info@wsvbrixen-eiskunstlauf.it

Novembre 2018
Cercasi: un allenatore o un’allenatrice con brevetto FISG 1°livello o 2°livello d’artistico

o

Richiediamo un profilo lavorativo serio e motivato che porti avanti l’attività sportivo-agonistica
(sia sul ghiaccio che nell’allenamento a secco) e lo sviluppo tecnico e fisico delle nostre
atlete;

o

Competenze linguistiche: preferibilmente italiano e tedesco, visto che i nostri atleti sono di
ambe le madrelingue;

o

Cerchiamo un allenatore o un’allenatrice che abbia voglia di crescere e far crescere, che sia
in grado di far avvicinare al pattinaggio artistico anche i più piccoli che frequentano i corsi e
che richiedono particolare attenzione, pazienza e flessibilità;

o

L’allenatore in questione dovrebbe accompagnare i nostri atleti alle gare dalla categoria
„Interregionale“ fino a quella „Elite“, a competizioni nazionali e internazionali all’estero e
preparare inoltre gli atleti per show, esibizioni e saggi di fine stagione ed essere quindi anche
un/a bravo/a coreografo/a;

o

Ci interessa che sappia organizzare il lavoro in autonomia gestendo le diverse tipologie di
allenamento in base al livello tecnico dell’atleta e che sia in grado di trasmettere conoscenze,
competenze, concretezza e volontà in collaborazione con il nostro direttivo e la nostra società
in cui il ruolo fondamentale è svolto dagli atleti e dalle loro famiglie;

o

L’allenatore dev’essere a conoscenza del metodo di giudizio „new System“; sarebbe ideale
se fosse „tecnical specialist“ e avesse competenze nel taglio della musica.
La società
Il WSV (Wintersportverein) Bressanone è una società amatoriale fondata nel 1949 ed è
costituita da tre sezioni: sci, pattinaggio artistico e “Stocksport”.
È l’unica società di pattinaggio artistico a Bressanone.
Presidente: Sighurt Wachtler
La sezione pattinaggio artistico
Dirigente: Katja Lechner, Tel. mobil: +39 347 3250613 (tedesco, italiano)
Direttore sportivo: Dagmar Senettin, Tel. mobil: +39 346 6280177 (tedesco, italiano, inglese)
Corsi, comunicazione, organizzazione: Cristina Prandini e Manuela Stampfl
Corsi, Sponsoring: Sabine Oberrauch

Grafica, Webdesign: Paola Paloschi

Ore di allenamento attuali: 15 ore a settimana
Numero soci a maggio 2018: 76 bambini (13 agonisti, 29 avanzati, 34 principianti, 120 bambini
nei corsi)
Attualmente ingaggiati i seguenti allenatori:
-

1 allenatore 2o livello Federale FISG

-

1 allenatore 1o livello Federale FISG

-

3 “maestri di base“ livello federale FISG

Attuale attività della società:
Pubblicità: Flyer, Homepage, affissioni pubblicitarie
Saggio di Natale e fine stagione
Partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali
Allenamento estivo e Camps al palaghiaccio di Bressanone da luglio a settembre
Allenamento a secco: giornalmente offerto dalla società stessa
Balletto/danza: in collaborazione con una scuola di danza

Obiettivi della società:
Potenziare il pattinaggio artistico e diffondere lo sport agonistico a soci e bambini. Il numero
attuale di atleti dovrebbe crescere nei prossimi 2-3 anni del doppio in ogni categoria.

Per chi volesse avere maggiori informazioni riguardo alla nostra società, fondata nel 1949 e unica
associazione di pattinaggio artistico di Bressanone, può visitare il nostro sito internet:
www.wsvbrixen-eiskunstlauf.it, dove troverà tutte le informazioni relative a storia, atleti, attività,
gare ed organico dell’associazione.
Il nostro palazzetto del ghiaccio si trova a Bressanone in Via Laghetto 21 facilmente raggiungibile
dall’autostrada, dalla statale e dalla stazione dei treni; la struttura ha inoltre nelle immediate
vicinanze una palestra grande e funzionale e un campo di atletica. Per avere una panoramica di
Bressanone sono consultabili i seguenti siti: www.brixen.org oppure www.brixen.it.

Gli interessati sono pregati di spedire la propria candidatura al nostro indirizzo mail allegando foto
e curriculum vitae completo possibilmente di un video che illustri precedenti lavori/collaborazioni. Il
tutto deve essere inoltrato al seguente indirizzo: info@wsvbrixen-eiskunstlauf.it.
Per maggiori informazioni contattare la Sig.ra Dagmar Senettin, Tel.: +39 346 6280177

