"La formazione continua nelle Università e nelle Federazioni Tavola rotonda tra esperti della formazione, provenienti dal settore
Sportive". Roma-Tor Vergata, 11 novembre 2010
accademicone federale, sul tema delle qualificazione professionale sportiva a
partire dal progetto europeo di formazione permanente:
Lifelong Learning Sport Project (LLLSport 2009-5146/001-001)
"La pratica sportiva ottimale per i giovani"novembre 2010
Convegno organizzato dal Centro Studi FIDAL e dallo IUSM. Roma, 3
"L'utopia del talento - Atleticamente 2010". Convegno nazionale.
la brochure con il programma
Abano Terme (PD), 6/7 novembre 2010
La valutazione sul campo della prestazione giovanile. Lunedì 18
Il Prof. Jurgen Weineck - uno dei professionisti più attivi nel campo della
maggio 2009 - Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti",
Scienza dello Sport internazionale ed esperto mondiale dell'allenamento
Largo G. Onesti 1, Roma
giovanile - sarà ospite della Scuola dello Sport in occasione del prossimo
Seminario di Formazione continua per Tecnici sportivi di alto livello intitolato
"La valutazione sul campo della prestazione giovanile", che si svolgerà a
Roma il 18 maggio 2009.
"Da talento a campione: quale percorso? Aspetti tecnici,
Convegno tecnico per allenatori e dirigenti sportivi. Tavola rotonda conclusiva
metodologici, psicologici e medici del passaggio dei giovani atleti
con i campioni dello sport.Abano Terme, 2 giugno 2009 - Sala Loggia (15- 18 anni) dallo sport giovanile a quello professionale"
Chiostro Hotel San Marco, via Santuario 130 Monteortone, Abano Terme
Seminario di studi "Sport e Infanzia"Venerdì 5 giugno 2009 ore
Il seminario è organizzato dal Comitato Provinciale CONI di Bologna, in
15,00 - Aula Magna della Facoltà di Scienze della Formazione, Via
collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna - facoltà di Scienze
Filippo Re 6, Bologna
Motorie e Dipartimento di Scienza dell'Educazione. Il link
Convegno a Modena sul tema "l'allenamento sportivo giovanile" Comitato organizzatore: Franco Bertoli - William Reverberi - Antonino Marino
Sabato 12 Dicembre 2009
- Carlo Bottari - Francesco Franceschetti - Guido Roncarati - Stefano Gobbi Andrea Covi
L'allenamento sportivo tra ricerca e sperimentazione - Come
Gli atti completi del convegno in 2 DVD - - Applicazione della ricerca
utilizzare la ricerca in campo praticoModena, 13 dicembre 2008
biomeccanica per il miglioramento della performance tecnica- L'allenamento
della forza nelle discipline di endurance- L'allenamento degli sprint ripetuti Come utilizzare la ricerca per sviluppare un programma di allenamentoL'allenamento e la valutazione negli sport di squadra: cosa ci dice l'evidenza
scientifica?- Lo sviluppo delle senso percezioni nel processo di allenamento Sviluppo di un programma attraverso la ricerca
"L'allenamento di giovani atleti - problematiche della La relazione fondamentale è tenuta dal noto esperto internazionale Robert
specializzazione". Il convegno si svolge presso l'aula Magna del M. Malina, USA.
Centro CONI "Giulio Onesti" all'Acqua Acetosa in Roma, dalle ore
14 del 2/12/2008.
La valutazione funzionale nelle discipline d’Endurance, Padova
In occasione dei campionati italiani individuali assoluti di Padova, sabato 28
28/7/2007
luglio 2007, presso lo stadio Euganeo, si svolge un convegno aperto a tecnici,
atleti, e dirigenti dal titolo: “La valutazione funzionale nelle discipline
d’Endurance”: dalla ricerca scientifica alla metodologia dell’allenamento.
Endurance training: from research to the field - Legnano, convegno organizzato in occasione dei Campionati Europei di Cross da: 9/12/2006 Associazione “G. Volpi” - Comitato Regionale FIDAL Lombardia - ASSITAL –
Associazione Italiana Tecnici di Atletica Leggera - Centro Studi & Ricerche
FIDAL - Relatori: E. Arcelli, L. Gigliotti, P. Fiorella, A. La Torre, X. Landa. La
partecipazione al convegno dà diritto all'acquisizione dei seguenti crediti
formativi per tecnici: - istruttori: 0,5 - allenatori e allenatori specialisti: 1
“PARTICIPATION AND DISCONTINUATION IN SPORT AMONG Relatore: Robert M. Malina, dell'Università di Tarleton in Texas
YOUTH” (Le motivazioni nella partecipazione e nell’abbandono
dello sport giovanile) 23/11/2006 . Convegno internazionale a
S.Nicolò Tordino
Università degli Studi di Roma-Tor Vergata Convegno
internazionale: "Movement as Prevention and Health" Modulation of free radicals concentration" Frascati - Villa
Mondragone 25-27 settembre 2006 Il convegno di Tor Vergata
Orientamenti metodologici dell'allenamento per Pechino 2008 - Convegno in occasione dell'incontro internazionale Italia-Cina-Russia,
Firenze 3 giugno 2006.
organizzato dal Centro Studi & Ricerche della Fidal, in collaborazione con la
Direzione Tecnica federale. Convegno internazionale a Firenze
Coaching Conference. The Winning Difference. Dublin, 10/12
Nov.2006 The programme

The winning difference – Sofia (BUL) 4th-6th November 2005
Dopo l'edizione del 2004 di Abano Terme, l'Associazione Europea
degli allenatori di Atletica Leggera organizza il 28° Congresso a
Sofia il programma del Congresso di Sofia
Sport Kinetics 2005 – Rimini, 16-18 settembre 2005 il programma
scientifico
Rencontrès de l'athlétisme - Lione, Francia 4-5 Febbraio 2005 il
resoconto
"Coaching in the 21st century" - 2004 EACA Congress Abano
Terme - ITALY 5th to 7th November 2004 the programme
Tendenze moderne della preparazione giovanile in atletica leggera
Convegno organizzato in occasione dei Campionati Mondiali
Juniores di Atletica Leggera (Grosseto, 12-18 luglio 2004) dalla
Fidal (Centro Studi & Ricerche) ed il Comitato Organizzatore dei
Campionati il programma di Grosseto gli atti di Grosseto su
Atletica Studi

