
LA VALUTAZIONE 2.0  
ARRIVA ALLE SOCIETÀ SPORTIVE



Valutiamo
PER CRESCERE NELLO SPORT

Valutiamo
PER MIGLIORARE IL TUO RENDIMENTO

COS’È?
È un’applicazione, disponibile per tutte 
le piattaforme, che fornisce un insieme 

di strumenti con i quali i club e le 
società sportive possono effettuare 
una valutazione dei loro atleti per 

incrementarne il livello di professionalità.



ADESSO,  
SENZA 

TECNICO 

Come posso migliorare il 
rendimento dei miei atleti  
e atlete?

GESTORE  
DI SOCIETÀ 

Come posso sapere cosa c’è  
da migliorare nella mia realtà?

PADRE/MADRE/TUTOR 

Perché dalla scuola mi arriva 
informazione e dalla squadra 
no?



DOMANI,  
CON

TECNICO  
“la valutazione imprescindibile”

• Mette a disposizione schemi e grafici analitici per il 
monitoraggio sportivo

• Conosce lo stato attuale e i progressi sportivi 
dell’atleta

• Aiuta a rilevare eventuali problemi nei ragazzi

• Migliora la configurazione dei programmi di 
allenamento sulla scorta di dati oggettivi

GESTORE DI SOCIETÀ  
“la comunicazione perfetta”
• Aiuta ad identificare le cause dei risultati sportivi

• Ottiene un maggior coinvolgimento nello sviluppo 
sportivo dell’atleta fra famiglia, tecnici e società

PADRE/MADRE/TUROR  
“l’informazione necessaria”
• Rapporti dettagliati sull’attività e sull’evoluzione dei 

vostri ragazzi e ragazze

Imprescindibile per i 
tecnici e necessaria 
per i genitori.



IL NOSTRO CONCETTO 
DI VALUTAZIONE

TECNICA
Postura del corpo 
nell’esecuzione di specifici 
movimenti

Situazioni nel corso della 
pratica agonistica 

Capacità di rendimento in 
allenamento e in competizione

Capacità di crescita  
personale e sociale

Capacità psicologica  
dell’atleta di applicare le  
risorse di cui sopra

TATTICA

FISICA

COGNITIVA

SOCIO-
EMOTIVA

Presso GestNowPlayers lavora 
un’équipe di psicologi e 

tecnici specializzati in ogni 
singola disciplina sportiva, 

che ci coadiuvano nella 
configurazione di questo 
sistema di valutazione.



FACILITÀ DI UTILIZZO E  
VELOCITÀ DI VALUTAZIONE

Abbiamo creato le nostre 
griglie di valutazione basandoci 

sul modello delle scale 
di Likert, proponendo una 

modalità valutativa con diversi 
livelli di opinione.



PERCHÉ 
AFFIDARSI A

1

2 PERCHÉ RISPETTIAMO 
LA NORMATIVA IN VIGORE 

In collaborazione con Conversia, impresa specializzata nei servizi per il 
rispetto della legalità, destinati alle imprese ed ai professionisti, GestNow 
ha avviato un Progetto di Audit continuo, grazie al quale è in grado di 
adeguarsi giorno dopo giorno ai cambiamenti normativi che si susseguono 
nell’ambito della Comunità Europea e in ambito internazionale, adattandosi 
così ai requisiti dei clienti dei diversi Paesi.

Pitch & Putt Badalona voy pa par / Betulo

Mugendo (Arti Marziali) Golden Kyu

Pallacanestro Federazione Basket Madrid 

Calcetto FS Castelldefels / FS Abrera / Escuela de Futbol Sala Jordi 
Sanchez / Manent Rambla / Sant Julià de Ramis / FS Torrelodones / 
Alaquas Valencia

Pádel Javier Escalante giocatore del World Padel Tour

PERCHÉ ALCUNE DISCIPLINE 
ED ALCUNI CLUB CI HANNO GIÀ 
MESSO ALLA PROVA



www.gestnowplayers.com

VIENI ANCHE TU!  
PRESTO SAREMO PIÙ DI 1.000 REALTÀ


