
CORSO NAZIONALE PER ALLENATORI SPECIALISTI 2014-2015 
2° modulo per specialità  

 
Settore salti 
Padova Centro Sportivo Fiamme Oro, 21-22 marzo 2015 

 
Settore velocità e ostacoli 
Formia CPO,  21/22 marzo 2015 

Sabato 9-13  Strategie di gestione e programmazione dell’allenamento dei velocisti di alto 
livello nell’esperienza di Loren Seagrave  

 Incontri  individuali per la stesura dei  PP.WW. degli specializzandi  
Sabato 15-17 

17-19 
 Il modello ritmico nelle gare veloci con ostacoli 
 Parte pratica: tecnica e didattica  degli ostacoli,  esercitazioni ritmiche 

Domenica 9-11 
 

11-13 

 Mezzi di allenamento  specifici per la resistenza veloce nei 100hs e nei 110hs 
 Il modello ritmico nei 400hs 
 Mezzi di allenamento specifici per l’allenamento della resistenza lattacida nei 400hs 

 
Settore lanci  
Grosseto,  28/29 marzo 2015 

Sabato 

 
9-11 

 Contenuti fondamentali dell'allenamento del lanciatore:  caratteristiche degli esercizi 

 L'allenamento generale nelle specialità di lancio 

 La preparazione fisico speciale. Scelta dei mezzi e metodi 

Sabato 11–13  Gli esercizi di preparazione speciale del lancio del giavellotto 

Sabato 15–17.30   La tecnica del lancio del disco secondo i canoni meccanici 

Sabato 17.30–20   Gli esercizi di preparazione speciale del lancio del disco 

Domenica 
9-11 
 

 Le fasi della programmazione nelle specialità: aspetti generali. 

 Aspetti trasversali della metodologia dell'allenamento nelle varie specialità. 

 Peculiarità dell'allenamento e programmazione di alta qualificazione. 

Domenica 11-13 
 La programmazione: forme di base e tipi di programmi di allenamento 

 La periodizzazione: la periodizzazione semplice,  la periodizzazione doppia 

 
Settore mezzofondo, fondo, marcia  
Modena,  25/26 aprile 2015 

Sabato 9-11  Programmazione e pianificazione degli 800 

Sabato 11–13  Programmazione e pianificazione dei  1500 metri 

Sabato 15–17 
 L’apparato locomotore e le sollecitazioni da sovraccarico funzionale: aspetti anatomo-

patologici  delle discipline cicliche di durata 

Sabato 17–19  Sovraccarico funzionale nelle specialità di durata – Valutazione, Terapie, prevenzione 

Domenica 9-11  Tecnica e biomeccanica della marcia 

Domenica 11-13  Elementi di programmazione nel marciatore di alta qualificazione 

 

Sabato 9 – 11 Il balzo e il suo utilizzo nell’allenamento del saltatore 

Sabato 11 – 13 La via Italiana ai salti in estensione 

Sabato  15 - 19 La via Italiana ai salti in estensione 

Domenica 9 – 13 La programmazione dell’allenamento dei salti in estensione 


