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2017

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ TECNICA



GIOCATLETICA ESORDIENTI

 Creazione video con 7/8 giochi;

 Incontro con tecnici per confronto (27 febbraio ore 20:30 sala 

Rusconi, piazza Fiera 13);

 Stesura regolamento;

 Attività sociale o zonale;

 Finali provinciali.



GRAND PRIX GIOVANILE 2017

 Riunione con tecnici sociali e GGG (7 marzo ore 20:30 sala Rusconi, 

piazza Fiera 13);

 Revisione regolamento edizione 2016;

 Cambiamenti o miglioramenti;

 Classifiche aggiornate dopo ogni giornata

(promozione sui social));

 Premiazione adeguata alla festa.



Crescita degli atleti e tecnici personali

 4/5 incontri annuali di 2 giorni in varie sedi:

18/19 marzo – 14/15 aprile – giugno – settembre

(Trento, Arco, Rovereto, Borgo ecc.)

allenamento, cena, riunione tecnica, notte, colazione,                                                                       
allenamento e pranzo;

Test da campo;

Tecnici personali convocati nel primo giorno di raduno;

Possibilità di unirsi al raduno a spese proprie o della società.

 Raduno estivo Tenero 16-21 agosto?;

Possibilità di confronto e di socializzazione;

Attività tecnica mirata e test da campo da valutare con il tecnico personale ed il 
settore tecnico nazionale.

 Eventuali incontri programmati per allenamenti comuni pomeridiani.



Rappresentative



Convegni, poli e corso istruttori

o Convegno tecnico Villalagarina (14 gennaio);

o Convegno tecnico Lavis (aprile);

o Attività personalizzate sui vari campi del Trentino con accordi e 

modalità concordate con le società richiedenti;

o Corso istruttori (inizio con precorso novembre);

o Convegni inseriti nei mini raduni:

- 18 marzo ore 20:45

- 14 aprile ore 20:45

- giugno

- settembre



Settore tecnico

 Responsabile corsi di aggiornamento, corso istruttori e test:

Mauro Pancheri e Elio Bert.

 Responsabili Velocità e ostacoli:
Walter Groff, Elio Bert, Matteo Pancheri, Silvano Pedri e Gianluca Piazzola.

 Responsabili Mezzofondo:

Benedetti Gianni e Ugo Lucin.

 Responsabili Salti:
Matteo Piazza, Cristian Riccardi e Mauro Pancheri.

 Responsabile Lanci:

Sergio Bonvecchio.

 Responsabili Settore giovanile:

Gianluca Piazzola, Cristian Riccardi e Lorenza Canali (organizzazione);

Paolo Pedranz (progetto marcia);

Coinvolgimento di tecnici allenatori o specialisti per le rappresentative.


