
 
 
 
 
 
 
           
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         
         

 
 

                                                                           
         
                                                                                                                                                                                
 

Apprendimento e perfezionamento  
della Tecnica Sportiva 

SEMINARIO PER TECNICI 

SPORTIVI 
 

Modalità di iscrizione 
Quota di partecipazione: € 50,00  (*) comprensiva della colazione di lavoro 

1) www.coniemiliaromagna.org – compilare il modulo online oppure scaricarlo ed 
inviarlo entro sabato 30 novembre 2013, unitamente alla copia di ricevuta del 
bonifico.  

2) Bonifico intestato a: Scuola Regionale dello Sport Emilia Romagna 
IBAN: IT 24 U 0100 5024 000000000 70031 
Causale del versamento: “Seminario tecnico Modena + Cognome”. 

Per la priorità di partecipazione farà fede la data di ricezione di avvenuto pagamento. 
In nessun caso verranno accettati pagamenti in contanti. 

(*) Solo per gli Studenti del Corso di  Scienze Motorie di Bologna e Rimini, in virtù della 
collaborazione in atto, la quota di iscrizione è di € 20,00 comprensiva della colazione di lavoro 
(causale del bonifico: Studente SM + Cognome). Allegare al fax una copia del tesserino 
universitario. 

-FIDAL . Per i tecnici della Federazione Italiana di Atletica Leggera regolarmente tesserati, la 
partecipazione al seminario dà diritto a 0,5 crediti formativi. 
 
Segreteria organizzativa 
CONI Point  (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00) 
Tel. 059/374633, fax 059/374667, e-mail modena@coni.it 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL 
SEMINARIO 
 
IN AUTO 
Uscite Modena Nord/Sud  seguire 
indicazioni per centro città. 
 PARCHEGGI 
-Gratuito:Piazza Giovani di Tien a Men  a 

5 minuti  di cammino da Piazza Roma. 
-A pagamento adiacenti all’Accademia 
Militare: 
-Piazza Roma 
-Corso Vittorio Emanuele II 
-Corso Canal Grande 
-Novi Park 
STAZIONE DEI TRENI 
Stazione ferroviaria di Modena ,Viale 
Crispi, Corso Vittorio Emanuele 
,Accademia Militare ingresso Piazza 
Roma  (5 minuti di cammino).  

   

 

 Università di Bologna 
 

SABATO 14 DICEMBRE 2013 
Accademia Militare di Modena 

-Aula Magna – ingresso in Piazza Roma 15 

mailto:modena@coni.it


 
 Presentazione del Delegato  CONI Point  Modena 

Per il CONI Point di Modena il mese di dicembre rappresenta, ormai da undici anni, un appuntamento fisso con gli 
operatori sportivi nazionali di tutte le discipline per parlare di tecnica, di modelli di allenamento ma ,soprattutto, per 
confrontare le varie competenze e migliorare il livello di conoscenza. 
Considerato il notevole successo di partecipazione e l’interesse suscitato in oltre un decennio, le difficoltà degli ultimi 
mesi non ci hanno impedito di credere e di lavorare per creare anche l’edizione 2013 del seminario.Gli argomenti 
trattati sono di estrema rilevanza scientifica capaci di catalizzare l’interesse di molti.A questo va aggiunto che nella 
magnifica cornice del Palazzo ducale, sede dell’Accademia militare, avremo l’onore di avere come relatori “esperti” di 
grande prestigio nazionale e internazionale. Tutto questo per vivere una giornata piacevole e stimolante. 

             Andrea Dondi 
Saluto del Presidente CONI Emilia Romagna 
Dopo la pausa del 2102, dovuta essenzialmente alle difficoltà operative derivanti dalla trasformazione in atto 
dell’organizzazione territoriale del CONI, si riprende con rinnovato impegno ed entusiasmo la tradizionale 
organizzazione del Convegno tecnico annuale di Modena, che rappresenta un fiore all’occhiello della Scuola 
Regionale dello Sport dell’Emilia Romagna.La linea politico-strategica del Presidente Malagò di individuare nei CONI 
Point dei centri di promozione culturale, dei punti di  ascolto e di strutture di servizio immediatamente fruibili da 
parte della variegata utenza dei territori trova una immediata risposta nella determinazione degli amici del CONI 
Point di Modena di confermare un progetto di qualità già attuato, utile per sperimentare nuovi modelli di proposte 
culturali ed organizzative a favore del nostro associazionismo sportivo.Quest’anno il tema affrontato “Apprendimento 
e perfezionamento della tecnica sportiva”, si sviluppa su due direttrici, coniugando un approccio di carattere generale 
alle problematiche dell’apprendimento e del perfezionamento tecnico con relazioni più specifiche riguardanti la 
pallavolo, la scherma, la ginnastica ritmica.Ancora una volta la qualità ed il prestigio internazionale dei relatori invitati  
assicurano un’offerta culturale di qualità ai tecnici sportivi, agli insegnanti di educazione fisica, ai laureati e agli 
studenti di scienze motorie.  
La partnership che negli ultimi anni si è consolidata sia con la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di 
Bologna, apprezzata per la qualità didattica e gli interessanti lavori di ricerca applicata, sia con la Federazione Italiana 
di Atletica Leggera, il cui  Centro Studi e Ricerche da decenni è fortemente impegnato sul fronte culturale, costituisce 
un importante valore aggiunto a questo importante Convegno.Mi auguro che il livello di soddisfazione dei 
partecipanti coroni lo sforzo che stiamo compiendo per adeguare l’offerta culturale del Coni dell’Emilia-Romagna ai 
crescenti bisogni dei nostri utenti. 

                                                                                                                                       Umberto Suprani 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Andrea Dondi  Delegato  Coni Point  Modena 
Umberto Suprani Presidente Coni Emilia Romagna 
Franco Merni Coordinatore Corso Laurea Magistrale Scienze e Tecniche dell’attività Sportiva         
                                   Università Bologna 
Claudio Stefanelli      Coordinatore Corso Laurea Scienze dell’attività motorie e Sportive  
                                   Università Bologna 
 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Giuliano Grandi, Luigi Trotta, Mario Gulinelli, Giorgio Carbonaro 
 

MODERATORI 
Franco Merni Corso Laurea Magistrale Scienze e Tecniche dell’attività Sportiva Università Bologna 
Mario Gulinelli Coordinatore redazionale della rivista SDS-Scuola dello Sport 
Giorgio Carbonaro Responsabile Centro Studi e Ricerche FIDAL 
Gabriele Semprini  Docente di Teoria Tecnica e Didattica degli Sport Individuali Università di Bologna 

Andrea Ceciliani  Docente di Attività Motoria Età Evolutiva Università Bologna 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA  
 

08:30 Accredito dei partecipanti 
09:00 Apertura dei lavori 
 

09:15 Wolfgang Schöllhorn   Johannes Gutenberg – Universitat Mainz 

“L’apprendimento differenziale: una nuova via all’apprendimento e al 
perfezionamento della tecnica?”.Teoria ed esperienze pratiche. 

Moderatore: Mario Gulinelli  

 

10:15 Marco Mencarelli   Allenatore Nazionale Italiana di Pallavolo femminile 

“L’apprendimento e il perfezionamento della tecnica nella pallavolo.  

 Problemi, mezzi, metodi ed esperienze pratiche”  
Moderatore: Franco Merni 

 

11:15 Salvatore Lauria  Maestro di Scherma e Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici 

 “L’apprendimento e il perfezionamento della tecnica nella scherma.  
Problemi, mezzi, metodi ed esperienze pratiche” 

 Moderatore : Giorgio Carbonaro 

 
12: 15 Dibattito  
12: 30 Colazione di Lavoro 
 
 

13:30 Claudio Robazza  Professore associato nel settore scientifico disciplinare metodi e 

didattiche delle attività motorie- Università di Chieti 

 “Strategie di preparazione mentale per l’incremento della tecnica 
sportiva” 

 Moderatore: Andrea Ceciliani 

 

14:30 Marina Piazza  Direttrice Tecnica Nazionale Ginnastica Ritmica-Professore Associato C.L.   

Scienze Motorie-Università di Firenze 

 “L’apprendimento e il perfezionamento della tecnica nella ginnastica 
ritmica. Problemi, mezzi, metodi ed esperienze pratiche”  

Moderatore: Gabriele Semprini 

 
15:30 Dibattito  
 

15.45 Gaia Liviotti  Dr.Phil 

 ” Proposte di ricerca nella Ginnastica Ritmica” 
     
16: 00 Conclusione del Seminario e consegna degli attestati di partecipazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


