
LA PALESTRA TITANS / PHOENIX ELITE CHEER 
SPORT & CULTURAL EXCHANGE PROGRAM 

 
PREMESSA 
Il programma di partenariato tra La Palestra Titans di Alba e la Phoenix Elite Cheer di Chantilly (Virginia, 
USA) pone le radici nella primavera del 2018, quando Jared Rohlfs, proprietario della Phoenix Elite Cheer, 
fece la prima visita ad Alba in occasione di una vacanza in Italia. 
Ospite nell'albese in occasione del breve soggiorno, ha avuto modo di conoscere e apprezzare la realtà di 
cheerleading sita alla Palestra Titans, condividerne visione e valori, offrendo utili consigli tecnici e gestionali 
frutto di una lunga esperienza nel settore. Tra i dirigenti delle due palestre è da subito nata una reciproca 
stima, concretizzatasi in successivi incontri informali ad Orlando in occasione dei Cheerworlds 2019 e poi 
sempre ai mondiali nell'Aprile 2022. 
Un ulteriore soggiorno italiano nell'estate 2022 ha permesso di pensare e definire insieme il progetto di 
scambio sportivo-culturale tra le due palestre che di fatto si concretizzerà nel Luglio 2023. 
 
IL PARTNER 
Phoenix Elite Cheer è una struttura di formazione per il cheerleading competitivo dove l'obiettivo è aiutare 
gli atleti a trovare e perseguire la loro passione. Oltre agli aspetti tecnici, allenatori e staff lavorano a 
rafforzare anche abilità e carattere, al fine di aiutare gli atleti a raggiungere obiettivi extra sportivi per il 
resto della loro vita.  
Valori e ideali condivisi con La Palestra Titans, che hanno permesso di rafforzare la partnership e 
concretizzare il programma di "sport & cultural exchange". 
 
IL PROGRAMMA 
Il programma "sport & cultural exchange" consiste in un premio offerto ad un coach e due atleti per 
ciascuna delle due palestre partner. 
I candidati selezionati avranno la possibilità di viaggiare e soggiornare dall'Italia agli Stati Uniti e viceversa 
per due settimane nel corso dell'estate 2023: si alleneranno e collaboreranno con gli istruttori delle 
rispettive palestre, condividendo esperienze e abilità; avranno anche l'opportunità di vivere momenti 
culturali alla scoperta dei territori, dei cibi e degli stili di vita. 
 
IL PERIODO 
Dal 3 al 16 Luglio (date ipotetiche): soggiorno negli Stati Uniti da parte di un coach e due atleti italiani 
Dal 17 al 30 Luglio (date ipotetiche): soggiorno in Italia da parte di un coach e due atleti americani 
 
LE ATTIVITA' 
Il programma si articola in due settimane di attività, strutturate secondo il seguente schema: 
- da Lunedì a Venerdì: mezza giornata in palestra, dove si interagirà con gli atleti e allenatori della struttura 
ospitante, apprendendo tecniche e condividendo competenze, metodologie ed esperienze; mezza giornata 
libera per attività ricreative, di relax e di svago insieme ai colleghi partner, in cui conoscere la realtà locale e 
gli stili di vita 
- Sabato e Domenica: attività turistiche e culturali con visite al territorio 
Il programma specifico di ciascuna giornata verrà definito a ridosso della partenza, in base alle effettive 
attività svolte dalle rispettive palestre; sarà passibile di rimodulazione in loco a seconda di condizioni 
climatiche, impegni straordinari, ecc … 
 
IL VIAGGIO 
La prenotazione dei voli aerei dall'Italia agli Stati Uniti e viceversa per i partecipanti selezionati saranno 
gestiti in modo indipendente da ciascuna palestra, con il supporto di agenzie viaggio di fiducia, che 
cureranno anche la predisposizione dei visti e dei necessari documenti di viaggio. Per quanto riguarda gli 
atleti e allenatori italiani selezionati dalla Palestra Titans, ciascun partecipante sarà chiamato a sostenere il 



20% del costo del biglietto aereo di andata/ritorno e comunque non oltre la quota di 200€; ogni importo in 
eccesso sarà coperto con il supporto degli sponsor del programma. 
Sarà inoltre richiesto che ciascun partecipante provveda in modo autonomo al passaporto e 
all'organizzazione del viaggio di andata e ritorno dal proprio domicilio all'aeroporto selezionato.  
L'accoglienza e gli spostamenti in loco saranno gestiti dai partner ospitanti.  
 
ASSICURAZIONE VIAGGIO 
L'assicurazione obbligatoria sarà gestita in modo indipendente da ciascuna delle due palestre, che potranno 
stipulare accordi e convenzioni con primarie compagnie assicurative al fine di proporre importanti 
agevolazioni e la possibilità di personalizzare il programma di assistenza più idoneo alle esigenze dei 
partecipanti. 
 
VITTO E ALLOGGIO 
I partecipanti italiani selezionati saranno ospitati presso abitazioni di dirigenti, allenatori o atleti della 
Phoenix Elite Cheer; lo stesso avverrà per il soggiorno in Italia degli ospiti americani, ospitati dall'entourage 
della Palestra Titans. Ciascun partecipante non dovrà sostenere alcun costo per l'alloggio. Saranno invece a 
carico le spese per il vitto. 
Ai fini della presentazione delle candidature sarà un requisito premiante la disponibilità ad ospitare uno o 
più partner nel periodo di permanenza in Italia. 
 
ALLENAMENTI 
I partecipanti selezionati parteciperanno e collaboreranno alle sedute di allenamento previste dalle 
rispettive palestre e non dovranno sostenere alcun costo per esse; l’attività di coaching o assistant coaching 
svolta presso la palestra ospitante rientrerà in una sfera formativa e non saranno corrisposti compensi al 
riguardo. 
 
EXTRA 
Eventuali extra come trasferimenti straordinari, attività culturali o ludiche e acquisti di vario genere 
saranno a carico dei partecipanti. 
 
PRODUZIONE MEDIA 
I partecipanti selezionati saranno effettivi testimonial e rappresentanti della propria palestra. Saranno 
forniti loro merchandising e gadget di scambio e sarà richiesto di effettuare specifiche produzioni media 
(post, stories, video, foto, ...) a testimonianza e racconto dell'esperienza. Il materiale prodotto sarà gestito 
dai consulenti media delle rispettive palestre.  
Sarà comunque consentito pubblicare in modo indipendente sui profili social personali qualsiasi contenuto 
riguardante il programma, purché non vada a ledere l'immagine delle rispettive palestre. 
 
CANDIDATURE 
Per La Palestra Titans le candidature possono essere avanzate da coach (un posto disponibile) e atleti (due 
posti disponibili) facenti parte dei team agonistici di Alba Cheer nella stagione 2022-23, nati almeno nel 
2007 o più anziani. 
Chi si trovasse nella posizione di essere sia coach sia atleta potrà candidarsi per entrambi i ruoli, ma potrà 
essere selezionato per uno solo di essi. 
Le candidature dovranno pervenire entro il 31 Dicembre, compilando il form di candidatura e allegando un 
video della durata massima di 1 minuto in cui ci si presenti e si illustri la ragione per cui si è interessati a 
partecipare. 
 
Al fine di validare le candidature gli interessati dovranno inoltre presentare la seguente documentazione 
entro il 15 Gennaio 2023: 
- se studenti, dichiarazione del dirigente scolastico relativa all'assenza di materie scolastiche con media 
insufficiente 



- se lavoratori dipendenti, lettera del datore di lavoro che consenta il periodo di ferie nelle date indicate per 
la trasferta 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Entro il 15 Gennaio 2023, i candidati ammessi alla selezione saranno giudicati come segue: 
- da 0 a 40 punti per abilità tecniche: valutazione a cura di consulenti internazionali 
 Atleti: report skills di tumbling e stunt evidenziati nella stagione sportiva in corso 

Coach: report del lavoro sul campo e analisi del curriculum sportivo da allenatore con risultati 
conseguiti nelle ultime tre stagioni 

- da 0 a 25 punti per competenze linguistiche: colloquio in lingua inglese con madrelingua 
- da 0 a 25 punti per attitudini relazionali: colloquio con consulente in selezione delle risorse umane 
- da 0 a 10 punti per competenze digitali e creative: questionario a cura di un esperto media 
Totale: 100 punti 
- bonus di 5 punti extra: per ogni posto letto garantito per l'accoglienza degli ospiti americani 
 
ANNUNCIO DEI SELEZIONATI 
I selezionati per La Palestra Titans saranno annunciati entro il 20 Gennaio per mezzo di comunicazione a 
mezzo email e successiva pubblicazione sul sito www.albacheer.com 


