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Cortina d'Ampezzo, 02.05.2018

Buongiorno a tutti i Presidenti delle Società di Curling.

La mia candidatura è arrivata con la decisione di abbandonare il mio ruolo di atleta  dopo più di 20
anni di agonismo con alle spalle 8 campionati europei , 5 mondiali, senza contare i misti e tutti i
campionati  italiani,  quindi  con  un  ottimo  bagaglio  di  conoscenza  del  curling  italiano  ed
internazionale  e  di concentrarmi per cercare di migliorare il settore curling in Italia .

Io sono vestita di trasparenza, dignità, ma soprattutto onestà e la mia scelta di lavorare sarà per
TUTTI.

I programmi sono molti  perchè in qualche modo bisogna ricostruire i  rapporti  tra i  clubs,  tra i
presidenti e soprattutto con gli atleti.

Sarò molto breve ma concreta!

La cosa più importante per la quale mi sono messa in gioco sono: il settore giovanile- il futuro del
nostro splendido sport-,  rilanciare il settore wheelchair, sviluppo del curling nelle città e non da
meno il Marketing.

Dobbiamo cominciare a lavorare con tutti gli junior...con stages ben organizzati. Dobbiamo farli
crescere in maniera tale che ci possano essere sempre dei ricambi per le nazionali maggiori.

Ritengo utile che ai vari stages con il coach della nazionale siano presenti anche gli allenatori dei
clubs  per insegnare loro il metodo di lavoro perchè proprio loro ci possono dare l'aiuto migliore per
una giusta crescita. Voglio ricordare che i Clubs hanno un'importanza  primaria per la crescita del
settore giovanile e che devono essere assolutamente aiutati!

Dobbiamo aumentare nelle scuole la pratica del curling , step primario per tesserare sempre più
bambine/i e  per il discorso degli studenteschi dobbiamo iniziare  con le prime delle scuole Medie
perchè ritengo che poi sia più facile coinvolgerli.

Selezione di un gruppo di atlete/i per le nazionali maggiori che verranno scelti con meritocrazia da
parte del coach  nazionale. Il loro lavoro dovrà essere supportato dalla Federazione e dallo staff
competente. Cercare di ampliare l'ingresso non solo per il settore maschile ma anche per quello
femminile nei gruppi sportivi militari.

Il settore wheelchair è stato un pò abbandonato.
Per una giusta ripartenza è indispensabile creare una “consulta” di solo wheelchair cosi da discutere
solo delle loro esigenze.
Saranno  anche  loro  seguiti  dal  coach  della  nazionale  e  dovremmo  lavorare  per  trovare  un
tecnico/allenatore che li segua durante l'assenza del Principal Coach .
In questo modo verranno organizzati  degli stages in loco, per evitare spostamenti e saranno sempre
seguiti durante le varie prove di campionato italiano.
Per il discorso Nazionale gli atleti verranno selezionati e avranno  anche loro il massimo sostegno
della Federazione.



Il  mio obbiettivo sarà quello di  riportare  le  finali  dei  campionati  Italiani  con tutte  le  categorie
presenti in pista grande.

Altro obbiettivo importantissimo sono i CLUBS ! Maggiore sostegno a loro che sono la grande
risorsa della Federazione per la crescita e la promozione del curling.

Un obbiettivo a me caro per divulgare sempre più il curling nell'amatoriale, sarà predisporre degli
stages , coinvolgendo i nostri atleti TOP e gli  allenatori che si metteranno a disposizione di questo
progetto.

Farò in modo che venga tradotto in italiano il nuovo Regolamento della World Curling Federation
visto le ultime modifiche sostanziali nel gioco  del curling e che venga inviato a tutte le società .
Dovrà essere messo in pratica durante i nostri campionati italiani. Dobbiamo stare al passo con le
altre  nazioni  in  modo  tale  che  quando  usciamo  dall'Italia  per  competere  non  ci  troviamo  in
difficoltà.

Faremo in modo che i calendari con le trasferte siano più logiche con l'obiettivo di stare meno in
macchina e più sul ghiaccio.

Giudici: dovremo consultarci con loro per migliorare le DOA, adeguare le tariffe e che il futuro
capo giudice sia presente nella Consulta.
 
Impianti: I capi impianti sono importantissimi per poter  svolgere e coordinare le tante attività dei
campionati italiani. Sarà giusto stabilire a priori con tutti loro una tariffa unica per la gestione delle
competizioni.

Consulta: Ritengo giusto che la consulta sia composta da rappresentanti di ogni regione dove il
curling  è  presente  e  dove  all'interno  di  essa  ci  sia  disponibilità  nel  lavorare,  con  sinergia,  e
democrazia per il  bene comune. Sarà mia premura inviare a tutte le società i  verbali  dei lavori
svolti.

Doa: dovranno essere di chiara interpretazione e condivisione.

World Curling Federation. Dobbiamo riallacciare i rapporti con la World Curling Federation.
Non sono stata l'autista del presidente Kate Caithness,  ma  ho avuto come atleta,  la fortuna di
conoscerla di persona non solo lei ma anche altri membri  della presidenza.

Ci saranno tante cose da fare magari non le ho elencate tutte, ma Vi posso garantire la mia massima
volontà di lavorare per i prossimi 4 anni insieme a tutti VOI.
Mi  metterò a vostra disposizione , e cercherò di fare il meglio per il CURLING ITALIANO perchè
quando usciamo dall'Italia , l'ITALIA DEVE BRILLARE. 

Da non dimenticare e rimettere sul campo LO SPIRIT OF CURLING

GRAZIE
Alverà Claudia

Per ulteriori chiarimenti sono a vostra disposizione Cell. 334/9964794




