
Lettera informativa per i genitori 
Valutazione del programma di consegna “UEFA Playmakers” 

 
 

Gentile Genitore,   
  
Con la presente lettera informativa, la UEFA in collaborazione con Leeds Beckett University la 
invita a prendere parte ad uno studio di ricerca. Prima di decidere se aderire o meno, vorremo 
illustrare  l’importanza e Ie modalità dello studio. La invitiamo a leggere attentamente le 
seguenti informazioni.  
  

Qual è lo scopo della ricerca? 
Lo scopo dello studio è di valutare l’impatto del programma “Playmakers” sulle abilità 
calcistiche di base e sulle abilità motorie di base  dei partecipanti. Le abilità calcistiche di base 
e le abilità  motorie di base saranno misurate prima e dopo il programma per capire se  il 
programma “Playmakers” è in grado di migliorare le capacità dei partecipanti. I risultati dello 
studio verranno utilizzati per formulare raccomandazioni e modifiche al programma 
“Playmakers”.  
  
Perché partecipare? 
La partecipazione è volontaria. Se decide di partecipare le sarà chiesto di firmare un modulo 
di consenso per il/la bambino/a. É utile spiegare al/la bambino/a lo scopo dello studio e 
accertarsi del pieno coinvolgimento.. Se si intendepartecipare allo studio, si ricorda che è 
possibile interrompere tale partecipazione in qualsiasi momento e senza alcuna previa 
motivazione. Inoltre, l’interruzione della partecipazione allo studio di ricerca non preclude in 
alcun la futura partecipazione del bambino/della bambina al programma “Palymakers”. È  
possibile recedere semplicemente informando il coach o il responsabile della ricerca via email 
o telefonicamente entro il 30 novembre 2021.  
  

Cosa prevede lo studio? 
Il/La bambino/a sarà invitato/a a partecipare allo studio durante la normale sessione del 
programma  “Playmakers”. Il primo test si svolgerà durante la prima sessione e il test post-
programma avrà luogo nell'ultima sessione I test, ciascuno della durata di 5 minuti, sono 
semplici e verranno spiegati dall'allenatore del programma “Playmakers”.  
 
Il test di abilità calcistiche di base comprende due parti; la prima parte si basa sul controllo 
della palla e sul dribbling: al/alla bambino/a verrà chiesto di effettuare un dribbling con una 
palla, coducendola intorno a cinque coni il più velocemente possibile per tre volte. La seconda 
parte del test si focalizza sul fondamentale del passaggio della palla: al/alla bambino/a verrà 
chiesto di calciare una palla attraverso alcuni coni bersaglio per cinque volte.  Al/alla 
bambino/a verrà chiesto di completare questo test per due volte; una volta all'inizio del 
programma “Playmakers” e di nuovo alla fine del programma. La ricerca valuterà qualsiasi 
cambiamento nelle prestazioni dal pre al post partecipazione alle sessioni Playmakers.  
 
Il test di abilità motorie di base prevede un percorso di abilità atletiche, dove verrà chiesto 
al/alla bambino/a di completare un percorso il più velocemente possibile; il  percorso  è 
incentrato su dieci movimenti fondamentali. Anche questo test verrà svolto per due volte; 



una volta all'inizio del programma “Playmakers” e di nuovo alla fine del programma. La ricerca 
valuterà qualsiasi cambiamento nelle prestazioni dal pre al post partecipazione alle sessioni 
Playmakers 
  
Quali sono i rischi e i benefici della partecipazione a questo studio?  
Non ci sono rischi significativi associati alla partecipazione a questo studio. È sempre 
possibile interrompete la partecipazione  senza alcuna previa motivazione. Al contrario, la 
partecipazione allo studio potrebbe aiutare a migliorare il programma “Playmakers”.  
 

Cosa accadrà ai risultati dello studio? 
I risultati dello studio saranno utilizzati per migliorare il programma “Playmakers”.  
I risultai potranno anche essere inseriti  in una serie di rapporti per la UEFA e potranno essere 
prodotti articoli scientifici per la pubblicazione su riviste specializzate e presentazioni 
nell’ambito di  conferenze sul tema 
  
È possibile mantenere la riservatezza dei risultati dello studio?  
Tutti i risultati saranno confidenziali e verranno resi anonimi. Qualsiasi informazione che 
potrebbe portare all'identificazione dei partecipanti o del centro “Playmaker” verrà omessa 
dal rapporto. Nessun dato identificabile verrà memorizzato su archivi.   
  
Per ulteriori informazioni contattare: 
Per ulteriori informazioni o indicazioni su questo studio, è possibile contattare la 
ricercatrice, la Dottoressa Megan Hill.  
Dr Megan Hill- Leeds Beckett University. Email: megan.hill@leedsbeckett.ac.uk   
Oppure: 
Responsabile della ricerca – Dr Sergio Lara-Bercial, Leeds Beckett University.   
Email: s.lara-bercial@leedsbeckett.ac.uk   Tel: +44 7938 997127  
  
Se ha bisogno di ulteriori indicazioni sugli aspetti etici correlatialla ricerca,  riguardanti 
persoanale non coinvolto nel progetto di ricerca, è possibile contattare la prof.ssa Leanne 
Norman della Leeds Beckett University. Email: l.j.norman@leedsbeckett.ac.uk  
  
Non esiti a contattarci per ulteriori domande. 
 
Cordiali Saluti, 
             
 
Firma                                                                                                            
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