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Formulario di valutazione/ 
Iscrizione 
Il profilo dell’atleta deve essere compilato dal coach/allenatore entro il 13 febbraio 2022 e rispedito al 

seguente indirizzo: 

services@specialolympics.ch  o Special Olympics Switzerland, Talgut-Zentrum 17, Casella postale 113, 3063 Ittigen 

Atleta 

Cognom:       Nome:       

 

Per favore indicare con una X il livello dell'atleta (Categorie A-G) 

Categoria A Dritto Livello   
  Colpisce in modo irregolare  2   
  Riesce a controllare grossolanamente la direzione  3   
  Riesce a controllare la direzione ma non la lunghezza 4   
  Effettua dei brevi scambi e sviluppa la lunghezza 5   
  Buona capacità di scambio ma ha problemi con palle alte o veloci  6   

  
Buona capacità di scambio in lunghezza ma ha problemi con il 
cambiamento della velocità di gioco 7   

  
Buona capacità di scambio con controllo della lunghezza, della 
velocità e della direzione 8   

       
Categoria B Rovescio Livello   
  Colpisce in modo irregolare  2   
  Riesce a controllare grossolanamente la direzione  3   
  Riesce a controllare la direzione ma non la lunghezza 4   
  Effettua dei brevi scambi e sviluppa la lunghezza 5   
  Buona capacità di scambio ma ha problemi con palline alte o veloci  6   

  
Buona capacità di scambio in lunghezza ma ha problemi con il 
cambiamento di velocità di gioco 7   

  
Buona capacità di scambio con controllo della lunghezza, della 
velocità e della direzione 8   
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Categoria C Movimento Livello   
  Gioca da fermo, non si muove verso la palla 2   
  Fa 1-3 passi verso la palla 3   
  Si muove verso la palla ma ricopre poco il campo 4   
  Si muove in modo da riuscire a ricoprire quasi tutto il campo  5   
  Ricopre bene il campo e riesce a fare brevi scambi 6   
  Reagisce velocemente verso la palla e ricopre molto bene il campo 8   
       
Categoria D 1. Battuta / Servizio Livello   
  Il primo servizio è debole 2   
  Il primo servizio riesce raramente 3   
  Il primo servizio riesce solo dopo alcuni scambi 4   
  Il primo servizio ha una buona velocità 6   
  Il primo servizio ha una buona velocità ed un buon posizionamento 8   
       
Categoria E 2. Battuta / Servizio Livello   
  Spesso errore doppio 2   
  Spinge il secondo servizio 4   
  Ha il controllo sul secondo servizio 6   
  Ha il controllo sul secondo servizio e sulla lunghezza 7   
  Ha il controllo sul secondo servizio con lunghezza e rotazione 8   
       
Categoria F Return Livello   
  Ha problemi con il ritorno della palla 2   
  Riesce a ritornare solo ogni tanto la palla 3   
  Riesce a ritornare il secondo servizio 4   

  
Riesce a ritornare ogni tanto il primo servizio, mentre il secondo 
regolarmente 5   

  Riesce a ritornare il primo e il secondo servizio 6   
  Riesce a ritornare aggressivamente il secondo servizio 7   
  Riesce a ritornare aggressivamente il primo e il secondo servizio 8   
       
Categoria G Volée Livello   
  Ha problemi con il volley, evita la rete 3   
  Non riesce a fare il volley sia di dritto che di rovescio 4   

  
Riesce a prendere il volley sia di dritto che di rovescio ma ha problemi 
con l'avanzamento verso la rete 5   

  
Riesce ad avanzare verso la rete ed effettua costantemente volley sia 
di dritto che di rovescio 6   

  
Buon avanzamento verso la rete, ricopre bene il campo con dritto e 
rovescio  7   

  Riesce a giocare volée di dritto e di rovescio in modo aggressivo 8   
  



 

3   |  Special Olympics Switzerland 

Categorie Commenti 

A Dritto 
  
  

B Rovescio 
  
  

C Movimento 
  
  

D 1. Battuta / 
Servizio 

  
  

E 2. Battuta / 
Servizio 

  
  

F Return 
  
  

G Volley 
  
  

  Per gli Officials :   
  Punti totali   
  Media   

 

 

 

Coach:       Data:       
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