
Matteo Paoletta
CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

ELETTO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI

5 anni in nazionale dal 2009 al 2013    
Bronzo a squadre nel mondiale indoor 2009
Record mondiale a squadre indoor nel 2009
Record italiano individuale indoor 25+18 a Cardano al Campo imbattuto dal 2009
Pluri medagliato individuale e squadre ai Campionati Italiani indoor e outdoor
Argento a squadre European Junior Cup 2012
Universiadi Taipei 2017

1 Gruppo Olimpico + AN - Giovanile 
1 Gruppo Olimpico + AN - Senior
1 Gruppo Compound - Giovanile + Senior

Preparatore atletico                                                                       
Psicologo/Counselor sportivo
Nutrizionista

La mia esperienza di atleta dal 2007:

 
Dopo tanti anni di emozioni belle e brutte condivise sui campi di gara, sono riuscito a raccogliere
grazie all’apporto di tutti, diversi suggerimenti e proposte atte a migliorare il rapporto tra Comitato
Regionale ed Atleti e ho deciso di impegnarmi in prima persona proprio per poterle portare
all’attenzione del Consiglio e poterle discutere nell’interesse di tutti gli Atleti Lombardi.
Troppi sono stati gli atleti che si sono persi negli anni a causa di una mancanza di supporto diretto
da parte di chi doveva rappresentarli, tutelarli ed aiutarli nel momento del bisogno.
Il mio progetto sarà quello di aiutare le nostre Società, nella crescita e nella protezione dei numerosi
fortissimi atleti, che hanno prodotto in quasi totale autonomia in questi anni, con un supporto
diretto da parte del Comitato.

Obiettivo: investire su tutti gli atleti

creando tre Gruppi Regionali di lavoro:                 

ogni gruppo sarà seguito da almeno due Tecnici con differenti competenze e con possibilità di
rotazione durante il quadriennio in modo da aiutare la crescita non solo degli Atleti ma dei Tecnici
stessi. Saranno da designare in collaborazione con il Consigliere Rappresentante dei Tecnici

Promuovere attività da remoto fino a che la situazione COVID non ci consenta le attività di gruppo 
in presenza con interventi puntuali riguardanti aspetti fondamentali della vita di ogni Atleta con
l’intervento di figure qualificate:

In qualità di Rappresentante degli Atleti, sarò a vostra disposizione per qualsiasi suggerimento
vorrete fornirmi per la miglior riuscita di questo progetto.


