L’allenamento delle donne: specificità negli sport dalla formazione all’alta prestazione
Il Seminario è una occasione importante per condividere i più recenti contributi della ricerca scientifica dedicati al tema
della preparazione dell’atleta donna. Le diverse testimonianze illustreranno nel dettaglio le metodologie più adatte per
l'allenamento delle giovani atlete e analizzeranno le differenze di genere anche alla luce delle diverse discipline sportive
e dei loro modelli di prestazione. Saranno affrontati anche temi relativi agli aspetti fisiologici e di metodologia
dell'allenamento delle atlete.
Questi sono alcuni degli argomenti che verranno trattati durante la giornata di formazione che prevede gli interventi di
Rossana Ciuffetti, Direttore della Scuola dello Sport di Coni Servizi, Corrado Barazzutti, Commissario Tecnico della
Federazione Italiana tennis, Fabio Conti, Commissario Tecnico della Squadra nazionale di Nuoto femminile, Giampaolo
Coppo, Coach Women Tennis Association, Marco Mencarelli, Allenatore Settore Giovanile FIPAV, Giovanna Berlutti,
Medico Sportivo Federale, Michelangelo Dell'Edera, Direttore dell'Istituto Superiore di Formazione "Roberto Lombardi"
di Tennis, Antonio Gianfelici, Medico chirurgo, specialista in Medicina dello Sport, Maria Francesca Piacentini,
Docente dell'Università del Foro Italico di Roma, Renato Manno, Dirigente della Scuola dello Sport di Coni Servizi,
Claudio Mantovani, Referente Scientifico dell'area tecnica della Scuola dello Sport di Coni Sevizi.
Visualizza il programma
DESTINATARI
Il seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale, Direttori Sportivi, allenatori e
preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto livello, Docenti della Scuola dello Sport, Docenti delle Scuole
Regionali di Sport, studenti in scienze motorie e specializzandi in Medicina dello Sport.
INFO
Tel. 06/36726.9194 o 9235
Fax 06/3272.3785
E-mail sds_catalogo@coni.it
QUANDO
7 maggio 2014
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1, Roma.
QUOTA
Euro 150 + euro 2 (bollo amministrativo).
SCONTI E CONVENZIONI
Euro 135 + euro 2 (bollo amministrativo): Community SdS e Società Sportive iscritte al Registro Coni;
euro 75 + euro 2 (bollo amministrativo): Tecnici presentati da FSN/DSA/ EPS, Sport in Uniforme e studenti in Scienze
Motorie.
CREDITI FORMATIVI
Nel rispetto dei parametri dello SNaQ, la Scuola dello Sport riconosce al Seminario 1 Credito Formativo, valido per la
formazione permanente dei tecnici sportivi. Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 6 maggio. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della

Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all'interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una email di conferma con i dati per effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento.
CODICE CORSO
B1-07-14

