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Come utilizzare gli strumenti per il manager sportivo: 

I seguenti strumenti vengono utilizzati per facilitare il lavoro del manager mentre 

lavora in questi due sport sopra elencati. 

 

 



Questo strumento consente al manager sportivo di gestire ed esaminare le informazioni. A 

questo scopo utilizza i dati mensili che ottiene dall'allenamento degli atleti. In questo modo, 

ottiene statistiche e una percezione generale dei risultati dell'organizzazione, attraverso le 

categorie che considera più importanti per l'analisi di tali dati, come possiamo vedere 

nell'immagine sopra. 

 

 

Questo strumento è utilizzato dal manager sportivo per avere la consapevolezza organizzativa 

di cui ha bisogno per i suoi sport. Il manager utilizza il database per confrontare i risultati 

complessivi degli atleti, ogni mese, al fine di percepire l'evoluzione che l'organizzazione sta 

avendo e dove dovrebbero migliorare. Con questo strumento il manager può anche fare il punto 

su come sta pianificando l'allenamento dei suoi atleti e sapere cosa fare nei prossimi mesi. 

 



Questo strumento consente al manager di pianificare e organizzare l'allenamento 

dell'organizzazione sportiva. Ogni settimana il manager deve pianificare e programmare gli 

allenamenti quotidiani con i vari esercizi che hanno a disposizione. Attraverso questa 

coniugazione, gli atleti di ogni giorno possono visualizzare il "wod" - allenamento del giorno. Il 

manager può valutare mensilmente quali esercizi "sono più utilizzati" e se cambiare il suo 

programma nei prossimi mesi. 

Come utilizzare gli strumenti per il facilitatore sportivo: 

I seguenti strumenti vengono utilizzati per semplificare il lavoro del facilitatore sportivo 

mentre lavora nei due sport sopra elencati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo strumento consente al facilitatore / 
capo allenatore di comunicare all'interno 
della sua organizzazione. L'allenatore utilizza 
questo strumento "RegiBox" per comunicare 
con il suo staff tecnico e gli atleti. La 
formazione quotidiana e le rispettive note 
sono poste qui. Gli allenatori vedono quindi 
le note che l'allenatore crea per 
l'allenamento della giornata, come ad 
esempio il riscaldamento che precede la 
sfida, il quale non è disponibile per gli atleti 
da visualizzare nello stesso strumento. 

Questo strumento consente al  facilitatore / 
capo allenatore di favorire il lavoro di squadra 
tra i suoi atleti. Una volta alla settimana il 
capo allenatore mette sulla piattaforma di 
allenamento (RegiBox), un allenamento di 
squadra, per aumentare lo spirito di squadra 
e la cooperazione tra gli atleti. 
Il "Team WOD" può essere, ad esempio, 
composto da esercizi in cui un atleta inizia 
l'esercizio seguente solo dopo che il suo 
collega ha terminato il proprio compito, 
oppure allo stesso tempo fa lo stesso 
esercizio e lo stesso numero di ripetizioni, 
sincronizzato. Le squadre possono essere 
formate da due o più elementi. 



 

Questo strumento è pensato per il facilitatore / capo allenatore, sia per  fornire istruzioni agli 

altri allenatori nell'organizzazione, che per valutare gli altri allenatori che fanno parte del 

personale dell'organizzazione. In questo modo, può usare un certo numero di parametri / 

obiettivi per valutare ciascun allenatore, usando una scala da 1 a 10. Alla fine, farà una media 

del punteggio ottenuto per capire il livello di ogni allenatore. A seconda del punteggio ottenuto, 

l'allenatore può inserire alcuni commenti che ritiene importanti per una migliore prestazione. 

 



Come usare il piano di allenamento settimanale 

 

Funzionale - Urban Sports Games 

Questo sport utilizza non solo il carico corporeo per la pratica dell'esercizio fisico, ma anche altri 

oggetti per l'uso del carico esterno, nel piano di allenamento settimanale. 

Pertanto, questo piano di allenamento consiste in una metodologia in cui per ottenere risultati 

in modo più efficiente, sono necessari almeno 3 giorni di allenamento a settimana, i giorni 

rimanenti sono indicati come giorni di riposo o di recupero. 

Ogni allenamento dura circa 60 minuti, inizia con un riscaldamento specifico per la sfida del 

giorno, in cui tecnicamente i movimenti vengono eseguiti e valutati / corretti dall'allenatore, la 

sfida del giorno (in cui sono coniugati un serie di esercizi, con determinate ripetizioni da 

eseguire, durante un determinato periodo di tempo o durante un certo numero di round) e, 

infine, lo stretching nella fase finale dell'allenamento. 

Ogni giorno è diverso e, di solito, gli esercizi e i movimenti non si ripetono ad ogni allenamento, 

quindi una metodologia costantemente varia e un'alta intensità sono utilizzate nel piano di 

allenamento settimanale, con la pratica dei movimenti che usiamo nelle nostre routine 

quotidiane. 

Questo piano di allenamento è fatto per allenare tutti i tipi di muscoli del corpo umano, dagli 

arti superiori agli arti inferiori, alternando  esercizi in cui si lavora più di forza e altri  in cui 

l'allenamento è più cardio. 

 

Circuito Funzionale - Urban Sports Games  

Questo sport utilizza solo il carico corporeo per la pratica dell'esercizio fisico, non essendo 

utilizzato alcun tipo di carico esterno. 

Pertanto, questo piano di allenamento consiste in una metodologia in cui per ottenere risultati 

in modo più efficiente, sono necessari almeno 3 giorni di allenamento a settimana, i giorni 

rimanenti sono indicati come giorni di riposo o di recupero. 

Ogni allenamento dura circa 60 minuti, ed inizia con un riscaldamento specifico per la sfida del 

giorno, una fase  in cui tecnicamente i movimenti vengono eseguiti e valutati / corretti 

dall'allenatore, la sfida del giorno (in cui sono coniugati un serie di esercizi, con determinate 

ripetizioni da eseguire, durante un determinato periodo di tempo o durante un certo numero di 

round) e, infine, lo stretching nella fase finale dell'allenamento. 

Ogni giorno è diverso e di solito, gli esercizi e i movimenti non si ripetono quotidianamente, 

quindi una metodologia costantemente varia e un'alta intensità sono utilizzate nel piano di 

allenamento settimanale, con la pratica dei movimenti che usiamo nelle nostre routine 

quotidiane. 

Questo piano di allenamento è fatto per allenare tutti i tipi di muscoli del corpo umano, dagli 

arti superiori agli arti inferiori, alternando  esercizi in cui si lavora più di forza e altri  in cui 

l'allenamento è più cardio. 



UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE 

CATALUNYA 

 

Utilizzando la gamma di strumenti illustrati nel presente rapporto, manager e facilitatori 

possono valutare meglio i progressi delle squadre, motivare gli atleti e migliorare 

l'organizzazione nel suo complesso. Prima di approfondire ciascuno di questi strumenti, è 

importante comprendere l'idea generale di come si adattano all'interno dell'organizzazione. Per 

mostrarlo meglio, abbiamo preso  il mese di settembre 2019 come esempio. Tenendo presente 

ciò, si prega di vedere di seguito una pianificazione di alto livello di un determinato mese con 

l'uso degli strumenti in questione. 

September 2019 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

Toolbox Frequenza Giorno 
Soddisfazione della squadra Bimestrale  lo scorso lunedì del mese 

Gioco amichevole mensile l'ultimo sabato del mese 

Attività familiari mensile l'ultima domenica del mese 

Corkboards Martedì  mensile 

Pianificazione generale è necessaria un'intera settimana lavorativa per preparare 

questo e almeno 2 mesi di anticipo 

Riunione di gruppo 
settimanale 

settimanalmente Lunedì 

Valutazioni del gioco 
settimanalmente Mercoledì 

SWOT   
mensilmente Primi due martedì del mese 

1/1 sessioni 
mensilmente Venerdì 

Escape room 
mensilmente Venerdì 

Allenamento dei giocatori 
mensilmente Giovedi 

Gruppo Whatsapp  
constantemente 

 

 



Manager 

Srtumento di informazione, esplorazione e 

gestione per Calcio Indoor 

 

 
I manager dovrebbero impostare un sondaggio per rilevare la soddisfazione generale del team 

e del personale e raccogliere i feedback  alla fine di ogni mese. Questo strumento dovrebbe 

includere domande pertinenti per esplorare le informazioni sulla situazione attuale 

dell'organizzazione e i suoi contenuti. 

SONDAGGIO SODDISFAZIONE SQUADRA E ORGANIZZAZIONE 

1.- Secondo la tua opinione personale, classifica le seguenti affermazioni sulla squadra e 
l'organizzazione: 

  ECCELLENTE MOLTO BUONA BUONA INDIFFERENTE MIGLIORABILE 

comunicazione interna 
     

Comfort delle strutture della 
squadra      
Professionalità del personale 

     
Atmosfera di gruppo 

     
Supporto per l'atleta 

     
Trasporto del gioco 

     
 

 

Manager 

Strumento di informazione, esplorazione e 

gestione per la Pallavolo 

 

Il manager può creare un gruppo WhatsApp con i componenti della squadra, l'allenatore e il 

resto dello staff per condividere e discutere direttamente le informazioni rilevanti o le 

preoccupazioni sull'organizzazione. Questo è un modo diretto per esplorare e gestire le 

informazioni che l'organizzazione e il team considerano importanti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager 

Strumento di Organizzazione e Consapevolezza per 

il Calcio Indoor  

 
L'ultimo sabato di ogni mese, i manager possono organizzare un gioco informale tra giocatori e 

staff. Questo gioco può essere team staff contro team giocatori o mescolarli nella stessa squadra 

al fine di conoscersi e costruire relazioni organizzative e consapevolezza. Questa attività può 

essere integrata con una cena post-partita tutti insieme. 



Manager 

Strumento di Organizzazione e Consapevolezza per 

la Pallavolo 

 
Una volta al mese durante il fine settimana, i manager possono organizzare attività che i 

giocatori e il personale condividono non solo tra loro ma tra le loro famiglie. Lo scopo principale 

di questo strumento è quello di stabilire la fiducia tra i membri del team e conoscersi l'un l'altro. 

Attività come esperienze culturali e di svago, partite o tornei informali, week end sportivi o 

brunch / barbecue sono esempi di possibili opzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager 

Strumento di organizzazione e Pianificazione per il 

Calcio Indoor  

 

Il manager può utilizzare le bacheche per formare diagrammi (come quello illustrato di seguito) 

con le priorità dell'organizzazione e le azioni necessarie per realizzarle. Per facilitarne la 

visualizzazione e la comprensione, è possibile utilizzare fili o corde per collegare azioni e priorità 

correlate e stabilire una sequenza o un ordine di pianificazione. Tali pannelli di sughero 

dovrebbero essere creati per ogni nuovo grande progetto, ogni volta che emerge un 

cambiamento significativo e all'inizio di ogni anno. Ogni mese, il manager dovrebbe fare un 

passo indietro per analizzare la bacheca. 



 
  

 

Manager 

Strumento di Pianificazione e organizzazione per la 

Pallavolo 

 
I manager possono utilizzare le seguenti linee guida per pianificare e organizzare in base alle 

esigenze prioritarie dell'organizzazione. Innanzitutto, il manager dovrebbe elencare le esigenze 

dell’ organizzazione più urgenti e prioritarie. Considerando le risorse e il tempo a disposizione, 

selezionare le azioni mirate a soddisfare queste esigenze. L'ultimo passaggio consiste 

nell'ordinare le azioni selezionate da più specifiche a più generali e introdurle (secondo questo 

ordine) in una pianificazione mensile come quella proposta di seguito. La pianificazione stabilita 

deve sempre essere limitata ad un periodo di tempo realistico che permetta di eseguirla. 

 

Esigenze dell’organizzazione (elencate dalla maggiore priorità alla minore): 

1.  

2. 

3. 

4. 



Pianificazione per GIUGNO 2019: Con un minimo consigliato di 2 
mesi di anticipo, completare il seguente calendario con le azioni 
considerate per soddisfare le esigenze dell'organizzazione 
elencate (seguendo una progressione dalle azioni più specifiche 
alla più generale) 

Sabato 1  Domenica 
2 

Lunedì 3 Martedì 4 Mercoledì 
5 

Giovedì 6 Venerdì 7 Sabato 8 Domenica 
9 

Lunedì 10 Martedì 
11 

Mercoledì 
12 

Giovedì 13 Venerdì 14 Sabato 15 Domenica 
16 

Lunedì 17 Martedì 
18 

Mercoledì 
19 

Giovedì 20 Venerdì 21 Sabato 22 Domenica 
23 

Lunedì 24 Martedì 
25 

Mercoledì 
26 

Giovedì 27 Venerdì 28 Sabato 29 Domenica 
30 

 

 

 

Facilitatori 

Strumento di comunicazione per il Calcio Indoor  

L'allenatore può organizzare incontri settimanali di gruppo con gli atleti per commentare e 

discutere le loro opinioni e idee su come sta andando l'allenamento o la squadra,  per 

concordare o modificare gli obiettivi. 

 

 

 

INDOOR 
FOOTBALL 

 

Intraprendenza 

 
Dai 

indicazioni 
dirette e 

chiare 

 
Sostieni 

l'incoraggiamento 

 
Mantieni 

alto il 
morale 

della 
squadra 

 
Capacità 

di 
ascolto 

 
Creatività 

 
Proattività 

       

       

 

 
 
 
 



Facilitators 

Communication tool for Volleyball 

 
Per ogni partita, l’allenatore osserva e registra in una tabella o in una diagramma quanti servizi 

corretti  per ogni giocatore. Lui / lei può seguire la stessa procedura per valutare quante volte la 

squadra di solito tocca la palla in ogni gioco prima di restituirla alla squadra avversaria. 

 

 
VOLLEYBALL 

Intraprendenz
a 

Dai 
indicazioni 
dirette e 

chiare 

 
Support

o 
incoraggi
amento 

Mantieni 
alto il 

morale 
della 

squadra 

 
Capacità 

di 
ascoltare 

 
Creatività 

 
Proattività 

       

       

 

 

Facilitatori 

Strumento di leadership per Calcio Indoor 

 
L’allenatore inserisce in una matrice SWOT i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce del 

team e discute con gli atleti sulla sua precisione esplorando insieme come le opportunità 

potrebbero essere prese, le minacce ridotte e le debolezze migliorate usando i loro punti di 

forza. 

 

 Utile 
per raggiungere gli obiettivi di 

squadra 

Dannoso 
per raggiungere gli obiettivi di 

squadra 

 
Origine INTERNA 

 
PUNTI DI FORZA 

(per esempio, un gruppo molto 
unito) 

 

 
DEBOLEZZE 

(per esempio, tendenza ad una 
reazione emotiva dopo una 

sconfitta) 

 
Origine ESTERNA 

 
OPPORTUNITÀ 

(per esempio, la prima volta in 
questo campionato, quindi le altre 
squadre non conoscono il nostro 

stile di gioco) 

 
MINACCE 

(per esempio, un sacco di giochi 
programmati al mattino presto 

quando la squadra è abituata ad 
allenarsi nel pomeriggio) 

 



Facilitatori 

Strumento di leadership per la Pallavolo 

 
L’allenatore dovrebbe fissare mensilmente sessioni individuali in cui l'allenatore può incontrare 

gli atleti individualmente per conoscere le loro preoccupazioni e difficoltà sul gioco o sulla 

squadra ed esplorare modi per risolverli. 

 

GIOCATORE:                                                              Sessione nº:            

Domande aperte Risposta del giocatore 

Cosa ne pensi dei corsi di formazione?  

C'è qualche domanda o aspetto nel team 
con cui non ti senti a tuo agio? 

 

Quali sono le tue convinzioni sulla nostra 
routine pre-partita? 

 

Come stai vivendo le competizioni?  

 

 

Facilitators 

Strumento di lavoro di squadra per il Calcio Indoor  

 
Le famose "Escape Rooms" sono in realtà un buon modo per migliorare il lavoro di squadra e la 

cooperazione. L'allenatore può organizzare delle Fuga per il calcio che gli atleti possano risolvere 

nello stesso momento in cui lavorano sulla loro cooperazione come una squadra e godono di 

un'esperienza diversa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitators 

Strumento di lavoro di squadra per la Pallavolo 

 
L'allenatore può stabilire, ad esempio, un allenamento a settimana per la squadra stessa da 

programmare in base a ciò che i suoi giocatori ritengono debbano migliorare. Il team dovrà 

lavorare e concordare come questo allenamento è programmato e su quali abilità si 

eserciteranno per migliorare i punti deboli. 

 

ABILITÀ DA MIGLIORARE A COSA SERVE? COME? 🡪 PROPOSTA DI 
ALLENAMENTO 

Muro Migliorare la difesa 
della squadra 
 

Impostazione di una partita di 
allenamento in cui un giocatore per 
ogni squadra è limitato a una mossa: 
il muro. Questo giocatore è ruotato in 
modo che ogni giocatore della 
squadra sia limitato a questa mossa 
almeno una volta in questo gioco di 
allenamento. 

   

   

   



Come usare il piano di allenamento settimanale 

 

Calcio Indoor  

Il calcio indoor è uno sport con la palla praticato tra due squadre da 5 giocatori ciascuna (almeno) 
e il gioco consiste nell'introdurre la palla in un arco protetto dal portiere della squadra avversaria 
che cercherà di impedire alla palla di entrare in porta. La pratica del calcio indoor, a livello fisico, 
richiede dinamismo, velocità di reazione, resistenza anaerobica e agilità mentre a livello 
psicologico richiede un livello adeguato di concentrazione, osservazione, processo decisionale, 
pazienza e iniziativa. 

Un livello tecnico richiede una base tecnica per gestire la palla per essere in grado di gestire 
passaggi, guidare la palla, recuperare e colpire un goal o ricevere la palla, nel caso dei portieri. 

Per questo motivo, il piano di allenamento settimanale verrà eseguito tre giorni alla settimana 
a giorni alterni (lunedì, mercoledì e sabato), con giorni di riposo tra loro in modo che il corpo 
possa assimilare il lavoro, riparare lo sforzo e rafforzarsi grazie  all'energia fornita da una partita 
di calcio, prodotta da processi aerobici che utilizzano glicogeno muscolare e epatico 
accompagnati da una diminuzione del ritmo della partita. Per il pieno recupero si possono 
impiegare fino a due giorni. 

Gli allenamenti sono organizzati come segue. In primo luogo, verranno eseguiti 90 minuti di 
stretching, per allungare i muscoli o le aree muscolari che di solito vengono sovraccaricate o 
contratte durante il gioco,  per evitare così qualsiasi lesione fisica dei partecipanti. Lo stretching 
si concentra sull'attivazione dei gruppi muscolari che sono maggiormente coinvolti durante lo 
sport , prevalentemente le gambe ma anche fianchi, braccia e tronco. 

Poiché il calcio indoor combina azioni a bassa domanda metabolica seguite da azioni esplosive 
(accelerazioni e decelerazioni con continui cambi di direzione), implica una grande domanda 
neuromuscolare e l'esercizio del sistema cardiovascolare. Per questo motivo, dopo 30 minuti di 
esercizi cardiovascolari verranno eseguiti esercizi di corsa, salto, flessione e burpee. 

Quindi, una partita di 40 minuti sarà divisa in due parti di 20 minuti ciascuna e con una pausa tra 
le parti di 10 minuti. 

Finalmente, dopo la partita, ci saranno 30 minuti del terzo tempo, in cui i giocatori di entrambe 
le squadre fraternizzeranno e parleranno con l'obiettivo di ammorbidiranno le tensioni che si 
sono create durante la partita. 

 

Pallavolo 

La pallavolo è uno sport di squadra che si gioca con una palla e in cui due squadre, composte da 
sei giocatori ciascuna, si affrontano su un'area di gioco separata da una rete centrale e il cui 
obiettivo è passare la palla sopra la rete , facendole toccare il suolo del campo avversario mentre 
la squadra avversaria cerca di impedirlo simultaneamente, costringendola a fallire nel suo 
tentativo. 

La pratica della Pallavolo, a livello fisico, richiede dinamismo, velocità di reazione ed equilibrio, 
agilità, resistenza anaerobica e anaerobica e coordinazione occhio-mano, mentre a livello 
psicologico richiede un livello adeguato di concentrazione e capacità di osservazione, 
motivazione , fiducia in se stessi, controllo emotivo e processo decisionale. 



A livello tecnico, richiede alcune basi tecniche per gestire la palla al fine di eseguire servizi o 
servizi, blocchi, ricezioni e passaggi e attacchi e tiri. 

Per questo motivo, il piano di allenamento settimanale viene eseguito tre giorni alla settimana 
a giorni alterni (lunedì, mercoledì e sabato), con giorni liberi tra loro in modo che il corpo possa 
assimilare il lavoro, riprendersi dallo sforzo e rafforzarsi. 

Le giornate di formazione sono organizzate come segue. In primo luogo, verranno eseguiti 90 
minuti di stretching, per allungare i muscoli o le aree muscolari che di solito vengono caricati o 
contratti durante il gioco ed evitare così qualsiasi lesione fisica dei partecipanti. Lo stretching si 
concentrerà sul consentire ai gruppi muscolari che sono maggiormente coinvolti durante lo 
sport di questo sport di gambe, fianchi, braccia e tronco. Particolare attenzione deve essere 
prestata ai flessori dell'anca, ai quadricipiti, ai muscoli posteriori della coscia e ai polpacci, glutei, 
abduttori, addome, lombare, spalla anteriore e torace. 

Poiché la pallavolo combina azioni a bassa domanda metabolica seguite da azioni esplosive, 
implica una grande domanda neuromuscolare e l'esercizio del sistema cardiovascolare. Per 
questo motivo, dopo 30 minuti di esercizi cardiovascolari verranno eseguiti esercizi di corsa, 
salto, flessione e burpee. 

Una partita dura 60 minuti (da 3 a 5 set). 

Finalmente, dopo la partita, ci saranno 30 minuti in cui i giocatori di entrambe le squadre si 
confronteranno e parleranno con l'obiettivo di allentare le tensioni che potrebbero essersi 
create durante la partita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETIT PAS 

 

 

PILATES & IMPACT TRAINING 

 

-Come utilizzare gli strumenti per i managers sportivi 

 

Le tabelle proposte sotto, vogliono essere uno strumento facile ed efficiente per aiutare I 

manager ad organizzare il training sportivo negli sport Impact Training e Pilates. 

 

Questo strumento serve per aiutare a raccogliere dati e informazioni circa l’interesse e il 

coinvolgimento sul territorio. Grazie a questa tabella i manager potranno avere un quadro 

completo delle prime fasi necessarie per gestire un allenamento:  potranno avere un’idea  dei 

volontari che contribuiranno per supportare l’organizzazione del training, delle possibili date e 

della disponibilità della location prescelta, iniziare a raccogliere adesioni e formare le 

squadre/classi (per il pilates) e raccogliere i primi feedback sull’organizzazione generale 

dell’evento e l’agenda proposta. 

 

INFORMAZIONI E GESTIONE  

 

 ATTIVITà DATA NR. 
PERSONE/ORGANIZZAZIONI 

CONTATTI 

Trova volontari per 
supportare la 
logistica dell’evento 

    

 
Organizzare la sede 
per l'evento 

    

 
Presenta l'agenda / 
le attività 

    

 
Distribuisci gadget 
(magliette) 

    

Formare squadre 
 

    

Monitorare lo 
sviluppo delle 
attività 

    

Raccogli feedback 
 

    



Questo strumento verrà usato dai manager sempre in fase organizzativa ma in una fase più 

avanzata, per un supporto prevalentemente nella sponsorizzazione e diffusione dell’evento, 

suggerendo passi utili come la ricerca di uno sponsor, rassegne stampa gratuite, una  presenza 

attiva sui social media…al fine di incrementare l’adesione e la partecipazione all’evento sportivo. 

 

 

ORGANIZZAZIONE / CONSAPEVOLEZZA DELLA COMUNITÀ 

 

 ATTIVITÀ DATA NR. 
PERSONE/ORGANIZZAZIONI 

CONTATTI 

Trova organizzazioni 
più vicine, comitato di 
quartiere, 
associazioni sportive 
che potrebbero 
essere interessate 
all'evento 

    

Pubblicizzare l’evento 
sui social 
media/volantini 
 

    

Presentare l’evento 
dove possibile  
(eventi, convegni, 
scuole, altre 
associazioni) 
 

    

 
Coinvolgere 
direttamente nelle 
attività chi mostra 
interesse 
 

    

Cercare sponsor 
 

    

Organizzare rassegne 
stampa gratuite  

    

Raccogliere iscrizioni 
prima dell’evento 
 

    

 

Questo strumento più specifico dei precedenti funge da sorta di lista per aiutare il manager a 

non dimenticare nessun elemento importante nella fase finale di organizzazione dell’evento, 

come permessi per usufruire degli spazi pubblici, la scelta definitiva della data migliore per 

garantire un alto livello di partecipazione e l’organizzazione della giornata di allenamento più 

nel dettaglio elaborando un’agenda del giorno. 

 



 

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 
 ATTIVITà DATA PERSONE/ORGANIZZAZIONI  

COINVOLTE 
CONTATTI 

Scegliere una data 
adatta per avere 
maggiore 
partecipazione 
(fine settimana, giorni 
festivi, ecc ...) 

    

Individuare l’area per 
l’evento 
 

    

Creare il programma 
del giorno 
 

    

Pubblicizzare l’evento 
sui social media 
 

    

Contattare sponsor 
potenzialmente  
interessati all’evento 

    

Assicurarsi di 
possedere tutti I 
permessi relativi alla 
sicurezza 
 

    

 

-Come utilizzare gli strumenti per i facilitatori sportivi/allenatori 

Grazie a questo strumento il capo allenatore può misurare le capacità comunicative del suo team 

e degli atleti per valutare le aree che necessitano di attenzione  o miglioramento al fine di 

ottimizzare la performance sportiva. 
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   ✔     

 X      
 

 



Questo è uno strumento di valutazione molto utile per l’allenatore perché gli permetterà di 

monitorare le qualità del suo team in maniera più dettagliata prendendo in considerazione 

aspetti specifici come la gestione del tempo o la prestazione sotto pressione dell’atleta; tutti 

elementi fondamentali per formare e guidare una squadra vincente. 
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Questo strumento può essere usato dal capo allenatore per verificare il lavoro di squadra quindi 

il lavoro svolto dal suo staff e se l’interazione con il team si sta rivelando soddisfacente, 

permettendogli anche di raccogliere feedback e commenti per migliorare le aree critiche.  

 
 

 
 
PILATES/ 
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COMMENTI 

 
Seleziona le 

persone 
interessate 

alla 
disciplina 

Per formare 
una classe/ 
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risoluzione dei 

conflitti 

     X 

  ✔     

      

 

 

 



Come usare Il piano di allenamento settimanale 

 

PIANO DI ALLENAMENTO SETTIMANALE – PILATES 

La durata prevista per la lezione di pilates può spaziare da un minimo di 40 minuti ad un massimo 

di 1 ora. 

Come emerge nel piano, la frequenza ideale per la pratica sarebbe tre volte alla settimana 

intervallate da un giorno di riposo. 

Il primo giorno di allenamento si consiglia un allenamento composto da quattro esercizi, ognuno 

ripetuto per cinque volte. 

Il secondo e terzo giorno di allenamento settimanale, l’intensità dell’allenamento aumenta 

leggermente incrementando le ripetizioni di ogni esercizio, quindi avremo quattro serie ripetute 

otto volte anziché cinque. 

 

 

PIANO DI ALLENAMENTO SETTIMANALE – IMPACT TRAINING 

La durata di un allenamento è di 45 minuti formato da 5/6 stazioni da ripetere per 4 volte, con 

10 minuti di riscaldamento all’inizio di ogni circuito e 5 di stretching prima della fine 

dell’allenamento. Il tempo consentito è 30 " per ogni stazione, dopo due turni i partecipanti 

hanno diritto a 1 minuto di recupero prima di completare gli ultimi due round; l'obiettivo è 

eseguire i 4 round del circuito nel minor tempo possibile. 

Essendo un allenamento ad alta intensità è consigliabile allenarsi quattro volte alla settimana 

eseguendo ogni giorno attività diverse, a questo proposito nel piano di allenamento settimanale 

troviamo tre giorni di esercizi per aumentare la resistenza muscolare degli atri inferiori, della 

fascia addominale e dorsale e un giorno dedicato all’allenamento cardio (come la corsa ad 

esempio). 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONS FACTORY 

 

 

STREET FITNESS  

&  

DANZA NEL PARCO 

 

Come utilizzare gli strumenti per i manager sportivi: 

Sulla Street Fitness, i manager devono pianificare il loro ciclo di forza lavoro prima della 

preparazione e dell'implementazione delle attività che intende implementare. Seguendo i 

passaggi il Manager assicurerà un processo semplice e un'implementazione impeccabile 

delle attività  

 



Sulla Street Dance in the Park, i manager devono pianificare la propria attività utilizzando questo 
strumento per pianificare e preparare un'attività all'aperto sicura e divertente: 
 
Lo strumento Elenco di controllo: la preparazione è essenziale per qualsiasi attività all'aperto. 
Avere le forniture e le attrezzature necessarie può fare la differenza nel tuo divertimento e nella 
tua esperienza. Le liste di controllo sono un ottimo strumento per aiutare la tua organizzazione. 
L'elenco varierà in base al tipo di attività pianificate, ai luoghi di attuazione, al periodo dell'anno 
e alla durata dell'attività. Aggiungi o rimuovi elementi per soddisfare le tue esigenze individuali. 

 

Dancing in the part checklist 

 Altoparlanti 

 Cavo di energia per caricare gli altoparlanti 

 Playlist con i principali stili musicali preferiti dal tuo pubblico 

 Kit di pronto soccorso 

 

Strumento di sensibilizzazione organizzativa per lo street fitness e la danza nel parco - I manager 
devono sviluppare diverse abilità - allo scopo ogni manager può identificare le abilità, che 
devono essere sviluppate e valutare i progressi. 
 

 
 
 
 
 



I manager possono utilizzare lo strumento di gestione delle informazioni e delle attività Trello: 

Trello ti consente di lavorare in modo più collaborativo e fare di più. Le schede, gli elenchi e le 

schede di Trello ti consentono di organizzare e dare priorità ai tuoi progetti in modo divertente, 

flessibile e gratificante. Le caratteristiche che ha sono: 

- Informazioni a colpo d'occhio - Immergiti nei dettagli aggiungendo commenti, allegati, date di 
scadenza e altro direttamente alle schede Trello. Collabora ai progetti dall'inizio alla fine. 
- Lavora con qualsiasi team - Sia che si tratti di lavoro, di un progetto collaterale o anche della 
prossima vacanza in famiglia, Trello aiuta il tuo team a rimanere organizzato. 
- Sempre sincronizzato: indipendentemente da dove ti trovi, Trello rimane sincronizzato su tutti 
i tuoi dispositivi. Collabora con il tuo team ovunque, da seduto sull'autobus a seduto sulla 
spiaggia. 
https://trello.com/en 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://trello.com/en


Sistema informativo di gestione (MIS) è uno strumento che i manager possono utilizzare per il 

processo decisionale, per il coordinamento, il controllo, l'analisi e la visualizzazione delle 

informazioni in un processo organizzativo di un'attività. I gestori possono utilizzare il sistema 

informativo gestionale sia per aumentare il valore e i profitti del business sia rispettivamente la 

qualità dell'attività che svolgono. 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

Come utilizzare gli strumenti per il facilitatore sportivo: 

 

I seguenti strumenti vengono utilizzati per facilitare il lavoro del facilitatore mentre si lavora nei 
due sport sopra elencati. 
Gli strumenti di lavoro di squadra sono per i facilitatori di Danza nel parco e per Street Fitness e 
appartengono al cosiddetto tipo di "gioco di ruolo" e consentirà al facilitatore di coinvolgere i 
partecipanti in esperienze, attività o situazioni che raramente o mai sono state fatte prima. 
Creerà connessione e comprensione tra i partecipanti. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Chi è il leader - Strumento per Street Fitness 

Lo strumento può essere utilizzato dal facilitatore per trovare i leader nel gruppo con cui sta 

lavorando. Gli consente anche di definire i diversi stili di leadership nei partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento di leadership per la danza nel parco 

Lo strumento consentirà al facilitatore di creare collegamenti tra i partecipanti, di insegnare loro 

a fidarsi l'uno dell'altro, aumenterà le capacità di guida e di follow-up e aumenterà la loro 

consapevolezza sull'argomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strumento di comunicazione per Street Fitness 

Lo strumento può essere utilizzato dal facilitatore per aumentare l'attenzione ai dettagli dei 

partecipanti. Li renderà più consapevoli, li farà ascoltare attentamente tutte le istruzioni e non 

trarre conclusioni di fatto. 

 

 

 

 

 

 

Strumento di comunicazione per la danza nel parco 

Lo strumento può essere utilizzato dal facilitatore per aumentare l'autocoscienza dei 

partecipanti sul proprio comportamento e la sua riflessione sulla società. Anche in modo non 

formale, il facilitatore insegnerà ai partecipanti come comportarsi correttamente e comunicare 

in modo più efficiente quando si trovano in un ambiente non familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come utilizzare il piano di allenamento settimanale 

 

Ballare nel parco è un'attività sportiva che riunisce persone interessate alla danza in spazi 

all'aperto, parchi, ecc. Il programma di allenamento settimanale è rivolto a principianti, livelli 

intermedi e avanzati di ballerini. Il programma include attività che iniziano alle 9:00 e 

terminano alle 17:00 con una pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:30. 

Il programma inizia con quattro giorni interamente dedicati alla conoscenza della danza e mira 

a rendere i partecipanti più a loro agio con la pratica della danza. I primi due giorni di sessioni 

sono incentrati sulla "Storia e basi di Bachata" al mattino e "Basi di Bachata" nella seconda 

parte della giornata. Il secondo giorno prevede due sessioni pratiche: "Bachata Footwork" - la 

mattina e "Bachata Partner Work" - nel pomeriggio. I secondi due giorni sono dedicati alla 

Salsa e hanno rispettivamente lo stesso contenuto ma legati a quest altro tipo di danza. Nel 

quinto giorno i partecipanti aggiornano le loro conoscenze imparando a fare "Bachata Solo" al 

mattino e "Salsa Solo" nel pomeriggio. Durante il giorno 6 i partecipanti imparano "Balli 

nazionali bulgari" tutto il giorno. Il 7 ° giorno è completamente dedicato alla pratica delle 

danze eseguite nei giorni precedenti. 

 

Lo Street Fitness è praticato da persone di varie età, professioni e background. La pratica 

Street Fitness è molto simile a quella del Fitness standard con la differenza che è praticata 

negli spazi all'aperto e l'attrezzatura per il fitness è semplificata e spesso collocata in un parco. 

Il programma è composto da un giorno di allenamento e un giorno di riposo a rotazione. Il 

programma inizia dalle 9:00 alle 17:00 con pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:30. 

La prima mattinata inizia con l'attività di riscaldamento "Nozioni di base sullo street fitness" 

seguita dalla teoria "Pro e contro dello street fitness" nel pomeriggio. Il secondo giorno è 

dedicato al riposo e al recupero. 

Il terzo giorno è di nuovo correlato agli "Esercizi di riscaldamento" e alla teoria con un 

"Workshop sugli integratori" nel pomeriggio. Il giorno 4 è di nuovo dedicato al recupero e al 

riposo. 

Durante il giorno 5 del mattino i partecipanti frequentano il "Technical Street Fitness 

Workout", che è un livello più avanzato di difficoltà e complessità. Nel pomeriggio - la sessione 

teorica "Dos and Don'ts in Street Fitness" (consigli su cosa fare e non fare nello Street Fitness) 

amplierà la conoscenza dei partecipanti. 

Il 6 ° giorno - recupero. 

Il mattino del 7 ° giorno, è previsto un "laboratorio di stretching" che insegnerà ai partecipanti 

come prendersi cura di se stessi dopo gli allenamenti e allungarsi correttamente. Nel 

pomeriggio i partecipanti riassumeranno tutto ciò che hanno appreso nel corso della 

settimana. 

 

 



TEHNOLOGIC HIGHSCHOOL NO.1 

 

 

Corsa in montagna & Orientamento 

 

Come usare gli strumenti per I manager sportivi: 

Strumento di esplorazione, informazione e gestione 

▪ Un'efficace pianificazione delle comunicazioni rappresenta uno strumento utilizzato 

per facilitare il lavoro di un manager durante l'allenamento della corsa in montagna 

 

Lo strumento è per il manager la gestione e l'esplorazione delle informazioni, utilizza a tale scopo 

i dati relativi agli obiettivi e alle priorità degli atleti su cui assembla un piano, stabilisce una 

sequenza temporale di allenamento e li mette in azione. 

 

▪ La strategia di comunicazione di gruppo rappresenta uno strumento utilizzato per 

facilitare il lavoro del manager durante la formazione dell'orientamento. 

 

                                               

Lo strumento consente al manager di gestire ed esplorare le informazioni; può utilizzare questa 

strategia per gestire le informazioni sull'ambiente di allenamento, le condizioni meteorologiche, 

i percorsi e i tempi che gli orientali devono seguire. Alla fine, pianifica attentamente i passi che 

ciascun atleta fa, conoscendo il suo potenziale, la velocità, i passi eccetera. La strategia aiuta 

anche a gestire l'uso di punti di check-in, orari di check-in / out e limiti di tempo del corso. 



Strumento di sensibilizzazione e consapevolezza 

▪ L'uso della forza collettiva rappresenta uno strumento utilizzato per facilitare il 

lavoro di un manager durante l'allenamento della corsa in montagna 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Questo strumento consente al manager di organizzare allenamenti più organizzati, per aiutarlo 

a conoscere meglio gli atleti, conoscere il loro potenziale, seguire i loro risultati, facendo loro 

migliorare i tempi personali, le distanze di corsa. Con l'aiuto di questo strumento, il gestore 

imposta lunghe corse settimanali efficienti e modifica i tempi e gli intervalli o le sessioni di 

velocità. 

 

▪ Il modello organizzativo di qualità rappresenta uno strumento utilizzato per 

facilitare il lavoro di un manager durante la formazione dell'orientamento 
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Questo strumento consente al manager di organizzare meglio le attività di orientamento. Lo 

aiuta anche a pianificare, agire, studiare, scegliere e fare, ad un livello più preciso, quelle 

attività particolari che aiutano gli orientatori a costruire la loro fiducia, potenziarli fisicamente 

ed emotivamente al fine di avere risultati migliori relazioni e connessioni di qualità. 

 

Strumento di organizzazione e pianificazione 

▪ Lista di pianificazione è uno strumento utilizzato per facilitare il lavoro di un 

manager durante l'allenamento della corsa in montagna. 

 

 

 

 

 



 

CORSA IN MONTAGNA 

ATTIVITà DATA NR. 
PERSONE/ORGANIZZAZIONI 

CONTATTI 

Istruzioni di partecipazione 
Questioni descritte: distanza e 
salita; tipo di terreno ed eventuali 
ostacoli; Tipo di scarpe 
raccomandato; tipo di navigazione. 
Tempi di interruzione; l'età minima 
consentita per la distanza. 

   

Visualizzazione della mappa 
contrassegnata e previsioni del 
tempo 
Visualizza le mappe contrassegnate 
e le previsioni del tempo al 
momento della registrazione. 

   

Team organizzativo 
Indicare i nomi, lo schema delle 
funzioni, l'ubicazione, il numero di 
telefono, dei dirigenti come 
direttore di gara, responsabile della 
sicurezza, corso 
manager, marescialli, alto ufficiale 
di polizia, capo dei primi 
soccorritori, capo dei soccorsi, capo 
delle comunicazioni, stazioni di 
ristoro e spazzatura. 

   

Gestione di emergenza e incidenti. 
Inizia a trovare concorrenti persi. 
Recupera i feriti. 

   

Personal Protective Equipment.  
personal protective equipment you 
advise or insist the competitors 
wear or carry with them. 

   

  

Questo strumento consente al manager di pianificare e organizzare meglio le attività di corsa in 

montagna. Utilizza le informazioni contenute in questo elenco di pianificazione per unire le 

istruzioni, contrassegnare la visualizzazione delle mappe o le previsioni meteorologiche, 

organizzare gli atleti o le squadre, gestire le emergenze e incidenti, per utilizzare i dispositivi di 

protezione adeguati. 

▪ Lista di pianificazione è uno strumento utilizzato per facilitare il lavoro di un manager 

durante l'allenamento dell’ orientamento 

 

 



 

ORIENTAMENTO 

 

ATTIVITà DATA NR. 
PERSONE/ORGANIZZAZIONI 

CONTATTI 

Organizzazione dell'attrezzatura 
necessaria per iniziare 
l'orienteering 

   

In possesso di una mappa    

Orientamento di una mappa    

Conoscere il posto giusto sulla 
mappa 

   

Mantenere la direzione    

Conoscere la strada giusta    

 

Questo  strumento può essere utilizzato dal manager  per  pianificare e organizzare le attività di 

orientamento. Utilizzando le informazioni dall'elenco di pianificazione, è possibile organizzare 

l'attrezzatura necessaria per iniziare l'attività, per pianificare le attività specifiche dello sport 

come tenere la mappa, orientare una mappa, mantenere le indicazioni o rimanere sulla strada 

giusta. Permette inoltre di  pianificare le date per queste attività e il numero di persone che vi 

prendono parte. 

                                                  

Come usare gli strumenti per I facilitatori sportivi: 

Strumento di comunicazione 

▪ Social media è uno strumento utilizzato per facilitare il lavoro di un facilitatore 

sportivo durante l'allenamento della corsa in montagna 

 
 

Lo strumento consente al facilitatore di comunicare con gli atleti, al fine di informarli e 

motivarli, ma anche di determinare la struttura degli allenamenti e offrire un supporto 

adeguato. 

▪ Doveri e responsabilità specifiche – Scheda informativa è uno strumento 

utilizzato per facilitare il lavoro di un facilitatore sportivo durante l'allenamento 

dell’orientamento 



 

  

 

    

 

 

Lo strumento consente al facilitatore di comunicare in modo più efficiente con ciascun atleta o 

squadra. Il facilitatore utilizza i dati per conoscere meglio gli orientatori, motivarli, pianificare 

riunioni di gruppo e dirigere il lavoro di gruppo. 

Strumento di Leadership  

▪ La sessione di lavoro è uno strumento utilizzato per facilitare il lavoro di un facilitatore 

sportivo durante l'allenamento della corsa in montagna. 

 

                                              
 

Lo strumento è per il facilitatore un modo per aiutare a creare una cultura solida e di 

successo e  stabilire la fiducia tra i membri. Il facilitatore utilizza questo strumento per 

comunicare in modo efficace e apprezzare i punti di forza dei compagni di squadra. 

Utilizzando tecniche di allenamento specifiche, il facilitatore crea una zona di comfort 

per gli atleti, ma presenta anche suggerimenti per la corsa su roccia o fornisce 

motivazioni e spiegazioni sulla corsa in montagna. 

 

▪ Motivazione di gruppo  lavoro è uno strumento utilizzato per facilitare il lavoro di 

un facilitatore sportivo durante l'allenamento dell’orientamento. 

                                                    

 Lo strumento consente al facilitatore di motivare gli orientatori a raggiungere un 

obiettivo comune, ovvero navigare attraverso una serie di punti di controllo utilizzando una 

mappa e una bussola. I membri del team sono tenuti a lavorare insieme in attività che 

simulano quotidianamente molte delle problematiche affrontate dai team. Attraverso questo 



strumento, il facilitatore definisce e pratica la comunicazione efficace, la risoluzione 

collaborativa dei problemi, gestione dei conflitti,  la pianificazione e l'elaborazione in tempo 

reale. 

 

Strumento per il lavoro di squadra 

▪ L'allenamento esperienziale è uno strumento utilizzato per facilitare il lavoro di un 

facilitatore sportivo durante l'allenamento della corsa in montagna. 

 

CORSA IN MONTAGNA 

 

AttivitÀ DATA NR. 
PERSONE/ORGANIZZAZIONI 

CONTATTI 

Lavorare in gruppo    

Sviluppa una strategia comune    

Impara la gestione del tempo    

Affrontare sfide    

Risolvere problemi    

Senti le emozioni    

 

Lo strumento consente al facilitatore sportivo di mettere gli atleti o la squadra di 

fronte ad una sfida insolita, spesso in competizione con altri gruppi. Per il successo 

dell'attività, il facilitatore sviluppa una strategia comune, sfruttando le capacità di tutti 

e scoprendo il potenziale nascosto. 

▪ L'allenamento esperienziale è uno strumento utilizzato per facilitare il lavoro di un 

facilitatore sportivo durante l'allenamento dell’orientamento. 

 

ORIENTAMENTO 

 

ATTIVITÀ DATA NR. 
PERSONE/ORGANIZZAZIONI 

CONTATTI 

Lavorare in gruppo    

Sviluppa una strategia comune    

Impara la gestione del tempo    

Affrontare sfide    

Risolvere problemi    

Senti le emozioni    
 

Lo strumento è pensato per il facilitatore sportivo, per permettergli  di formare squadre di 

orientator. Il facilitatore utilizza lo strumento per sviluppare una strategia comune e impostare 

la gestione del tempo, insegnando ai partecipanti ad affrontare le sfide o risolvere i problemi 

relativi all'orientamento, contribuendo a migliorare le loro prestazioni.                                                                       



Come utilizzare il programma settimanale di allenamento 

 

La corsa in montagna è uno sport in cui è necessario essere allenati per la corsa. Questo 

programma di allenamento settimanale è destinato a corsi di formazione che iniziano alle 9:00 

e terminano alle 13:00 nel pomeriggio con attività di 60 minuti ciascuna.             

L'allenamento inizia con un riscaldamento quotidiano (suddivisi in due sessioni da 25 minuti 

ciascuna e 10 minuti di pausa tra loro), composto da i esercizi di movimento e mobilità, al fine 

di costruire e aumentare forza e resistenza. L'allenamento continua quindi con una corsa o una 

camminata di un km, seguita da un'ora senza allenamento di forza e, alla fine, un'ora di 

recupero. L'allenamento continua ogni giorno con gli stessi tempi di un'ora all'inizio, seguito da 

un'ora di 1 km di corsa / camminata nel primo giorno etc come nel giorno precedente. 

Lo stesso periodo di tempo consiste in 3 km di corsa o camminata nel terzo giorno, quindi 

riposo di nuovo nel quarto giorno, seguito da 1 km di corsa o camminata nel quinto giorno e 2 

km di corsa o camminata nel sesto giorno della settimana. 

L'ultimo giorno della settimana non ha corsa o camminata, ci sono solo esercizi di 

riscaldamento all'inizio della giornata e la routine di recupero, gli ultimi, con il riposo tra questi 

due. La routine di recupero rappresenta la parte finale quotidiana dell'allenamento e consiste 

in esercizi che aumentano la circolazione, allenano i muscoli ed eliminano il dolore e 

l'affaticamento. 

L'orientamento è uno sport complesso che combina camminata / corsa con l'uso di una 

mappa. I piani di allenamento per l'orientamento includono non solo allenamenti fisici, ma 

anche quelli mentali, in modo che gli sportivi inizino a vedere la via dell'orienteering da 

bidimensionale a tre dimensioni. 

Il piano di allenamento settimanale qui presentato, è stato progettato per gli allenatori e per 

tutti gli orientatori che desiderano migliorare le proprie capacità. Oltre a conoscere gli 

elementi chiave di una mappa di orientamento e a mantenere una routine pre e post sonno, il 

piano di allenamento di orienteering settimanale comporta una serie di attività quotidiane 

nell'intervallo temporale che va dalle 9:00 alle 14:00. 

Ogni giornata inizia alle 9:00 con il riscaldamento - un'ora di movimento e esercizi di mobilità. 

L'allenamento continua quindi, alle 10 di mattina con corse medie per il primo giorno, quelle 

facili per il secondo e successivamente  di medio sforzo, seguito da uno facile. Il quinto giorno, 

c'è una corsa o una camminata di 20 minuti e il giorno prima della fine della settimana, una 

corsa di recupero.  Una corsa facile chiude il piano settimanale di allenamento.          

L’intervallo di tempo tra le 11 e le 12 sono periodi senza esercizi di forza e riposo, seguiti da 

esercizi di routine di recupero. Le sessioni di allenamento terminano ogni giorno con diversi 

tipi di esercizi, sessioni di forza di base all'inizio e alla fine della settimana. 

Queste sessioni di forza di base sono state progettate per aiutare gli sportivi a correre meglio e 

più velocemente, a saltare in lunghezza o in altezza o per aiutarli nell'arrampicata, se 

necessario. La ricerca mostra che gli sportivi che mostrano stabilità nella parte superiore dei 

muscoli del tronco sono meno soggetti ad incidenti, questi esercizi li aiutano anche a 

migliorare le loro prestazioni. 


