
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le attività degli ultimi mesi del 2014 e dei primi mesi del 2015 
 

La parte finale del 2014 è stata caratterizzata da un’intensa attività di ‘formazione continua’.   

 

Anche i primi mesi del 2015 prevedono un’intensa attività di aggiornamento (progetto formazione 

continua). Numerosi sono i convegni e seminari su tutto il territorio nazionale. Stiamo lavorando 

per migliorare l’informazione e la divulgazione, per mettere i tecnici in condizione di scegliere il 

seminario di loro maggiore interesse. Segnaliamo un importante convegno che si terrà il prossimo 

25 marzo sul tema dell’endurance “allenare l’endurance” organizzato dalla Scuola dello Sport, in 

collaborazione con il Centro Studi FIDAL. 

Proseguono i corsi nazionali per Allenatori Specialisti; sono stati ‘licenziati’ 83 tecnici che 

hanno partecipato al corso nel biennio 2013-14, mentre prosegue il successivo corso 2014-2015.  

Prosegue sul territorio l’organizzazione dei corsi per istruttori. Sui siti web dei Comitati i 

calendari. 

E in pubblicazione la rivista Atletica Studi, per la quale indichiamo ai tecnici come arrivare a 

consultare sia articoli singoli che gli ultimi numeri interi. 

 

 

FORMAZIONE ISTITUZIONALE 

 
 Si è concluso il corso per Allenatori Specialisti del 2013-2014, con la valutazione finale 

svolta nel mese di gennaio e di febbraio (Roma e Padova) attraverso la presentazione di Project 

Work. Ci sono quindi 83 nuovi allenatori specialisti, così suddivisi per specialità: LANCI-8, 

ENDURANCE-23, SALTI-19, PROVE MULTIPLE-8, VELOCITA’ OSTACOLI-24. Sarà compito dei 

rispettivi Comitati Regionali informare gli interessati riguardo alla delibera del Consiglio 

Federale. In allegato nella rubrica formazione dei tecnici, l’elenco dei nuovi allenatori specialisti. 

 E’ inoltre in pieno svolgimento il corso per Allenatori Specialisti 2014-2015. Questo il 

calendario del 2° modulo per singole specialità. 

 Questi i corsi per istruttori ratificati nelle ultime due riunioni del Consiglio Federale: Lazio, 

Lombardia, Valle d’Aosta, Umbria. Per il bando dei nuovi corsi istruttori il link con i CC.RR. 
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http://www.fidal.it/content/Formazione-dei-tecnici/54009
../FORMA.Tecnici/CORSO.SPEC_2014-15/2a_spec_15.pdf
http://www.fidal.it/content/Organi-Territoriali-FIDAL/33


FORMAZIONE CONTINUA 

 
 

 

Il 25 marzo si svolgerà il Convegno organizzato dalla Scuola 

dello Sport, in collaborazione con il Centro studi FIDAL, dal 

titolo ALLENARE L’ENDURANCE. Il convegno dà diritto 

all’acquisizione di 1 credito formativo per tecnici FIDAL. 

Questi i link del programma e della brochure del convegno.  

 

Attraverso il link formazione continua, è possibile conoscere tutte le iniziative di aggiornamento per 

tecnici, con l’acquisizione dei crediti formativi. Sono indicati i convegni ed i seminari organizzati 

dalla Scuola dello Sport. Per seminari in corso di programmazione vai al link seminari e workshop. 

Questa è l’agenda di tutti i seminari svolti nel 2013. 

 

RIVISTA ATLETICA STUDI 

 
Ci scusiamo come sempre per il ‘ritardo’ delle uscite di Atletica Studi; l’obiettivo fondamentale 

rimane una produzione editoriale di elevato livello, in linea con oltre 45 anni di ininterrotte 

pubblicazioni. Diamo qui alcune importanti informazioni sulla rivista federale del Centro Studi. 

 

 

 

 

 

 

 Pubblicato l’ultimo numero di Atletica Studi. 

 

Questo il sommario del numero 3/4 

 

 Rivista on-line: completato il caricamento di tutti gli articoli pubblicati nei primi 40 anni di 

Atletica Studi (1970-2009): tutti i tecnici regolarmente tesserati possono ricercare e poi 

scaricare gratuitamente gli articoli di loro interesse.  Questo il link con cui accedere. 
 Nella stessa sezione e con la stessa password è possibile anche scaricare per intero gli ultimi 

numeri pubblicati (2012), dopo aver fatto il login. 
 Per coloro che non fossero tesserati come tecnici è possibile acquisire articoli e rivista 

attraverso atletica-shop. 
 Si ricorda che nella sezione del sito di Atletica Studi, si possono scaricare, per ogni numero 

pubblicato, la rubrica formazione continua (che contiene articoli per tecnici) e gli abstract in 

italiano e inglese. 

 E’ inoltre disponibile la monografia con titoli e parole-chiave di tutti i supplementi pubblicati dal 

1992 al 2005, per qualsiasi tipo di ricerca bibliografica. I più recenti sono consultabili sul catalogo. 

 

 

http://www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport/formazione/corsi.html?view=corso&IDcorso=982
http://www.scuoladellosport.coni.it/images/sds/Programma_2ST2015.pdf
http://www.scuoladellosport.coni.it/images/sds/Brochure_Resistenza.pdf
http://www.fidal.it/content/Convegni-e-Seminari-2011/25435
http://www.fidal.it/content/Formazione-continua-aggiornamenti-e-crediti/25454
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/centrostudi_2014/Seminari_2013c.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/centrostudi_2014/sommario3_4_13.pdf
http://centrostudi.fidal.it/
http://centrostudi.fidal.it/
http://centrostudi.fidal.it/
http://ecommerce.fidalservizi.it/
http://www.fidal.it/pubblicazioni.php
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/centrostudi_2013/Indice_supplementi.06_3.4.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/centrostudi_2014/Catalogo.GEN.2013.pdf

