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Con il seguente documento vengono stabilite le linee guida inerente al Player Development
Pathway della Federazione Cricket Italiana.
Il Player Development Pathway, include le seguenti attività:
- High Performance Regional - HPP;
- Emerging player - EP;
- ATeam
- Nazionale
Referente del progetto:
Kelum Asanka Perera
Allenatori coinvolti:
Alaud Din, Hemantha Jayasena, Kamal Kariyawasam, Riccardo Maggio
HIGH PERFORMANCE PROGRAM – programma di allenamento, per sviluppare le capacità
tecnico fisiche dei giocatori presenti sul territorio italiano.
Per necessità logistiche e finanziarie, il programma si svolgerà in 4 centri di allenamento:
- Bologna
- Brescia
- Milano
- Roma
La gestione di ogni singolo centro di allenamento viene demandata al tecnico di riferimento,
fermo restando la responsabilità del programma resta in capo al referente di progetto.
Nel High Performance Program si prediligerà l’inserimento dei giocatori con età inferiore a 25 e
per tanto con prospettive future, fermo restando che tutti i giocatori selezionati dovranno
rispettare i requisiti di seguito riportati:
- partecipazione a 2 campionati precedenti all’anno di svolgimento;
- performance nei campionati;
- età;
- raggiungimento dei criteri di eleggibilità fissati dalla ICC entro 2 anni dall’inserimento
nel programma
- a parità di abilità tecniche la commissione sceglierà atleti rientranti nella catogoria ICC
indiginous players.
Tutti gli atleti inseriti a programma, dovranno inoltre:
- essere in regola con il tesseramento;
- aver depositato in Federazione copia della visita medica agonistica;
- versare quota di partecipazione di €50
Gli atleti riceveranno:
il rimborso del biglietto del treno* o delle spese km dalla loro residenza al centro di
allenamento pari a 0,20€/km ;
- Abbigliamento da allenamento composto da TShirt e Shorts
*i biglietti del treno saranno acquistati per tempo, sulla base del calendario e dei partecipanti
che hanno confermato la convocazione, usufruendo delle tariffe più basse disponibili. Si
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specifica che i caso di modifiche successive (cambi non dovuti all'organizzazione) i costi dei
biglietti sono a carico dei giocatori. Così si può già stilare un preventivo dei costi dei trasporti
EMERGING PLAYERS – programma che prevede la selezione di rappresentative che giocano
contro squadre estere in tournee in Italia. La selezione dei giocatori avverrà dal gruppo di atleti
inseriti nel programma HPP.
La selezione dei giocatori ai due programmi sopra riportati viene demandata al referente del
progetto e agli allenatori di riferimento.
Per le tournee all’estero può essere stabilita una quota di partecipazione per ogni singolo
atleta.
ATEAM – la seconda migliore squadra, composta da giocatori qualificati in base ai parametri
ICC.
Per le tournee all’estero può essere stabilita una quota di partecipazione per ogni singolo
atleta.
NAZIONALE – la migliore squadra, composta da giocatori qualificati in base ai parametri ICC.
La selezione dei giocatori inseriti nelle due selezioni viene demandata alla Commissione di
Selezione per le squadre Nazionali.
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