
AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL GIOVANE ATLETA 
NEL SALTO IN ALTO E NEI SALTI IN ESTENSIONE
Il Comitato Fidal della P.A. di Trento organizza per i giorni sabato 6 e domenica 7 aprile 2013 a Trento e Rovereto un corso di 
aggiornamento tecnico rivolto al settore salti, con particolare attenzione al settore giovanile (cadetti e allievi) e all’attività 
scolastica.

RELATORI:
- prof. Enzo Del Forno, tecnico specialista salti, responsabile per molti anni del settore salto in alto giovanile FIDAL nazionale, 

tecnico e collaboratore di numerosi atleti di livello tra cui Luca Toso, Alessandro Talotti, Alessia Trost
- prof. Claudio Mazzaufo, tecnico specialista salti, responsabile salti in estensione giovanile e assoluto FIDAL, tecnico di 

Andrew Howe

MODERATORE: prof. Mauro Pancheri, tecnico specialista e referente del settore salti e PPMM per il Comitato Fidal Trentino.

Il corso sarà strutturato in due differenti sessioni, una teorica presso la sala multifunzione del centro sportivo di Via Baratieri a 
Rovereto nel pomeriggio del sabato, seguita da una sessione pratica in programma la domenica mattina presso il Campo 
Scuola di Via Maccani di Trento.

Il corso avrà un costo di 15 euro per chi prenderà parte ad entrambe le giornate, 10 euro per chi parteciperà solamente a metà 
corso. L’iscrizione al corso andrà fatta obbligatoriamente tramite e-mail all’indirizzo massimopegoretti@gmail.com fino 
all’esaurimento dei posti a disposizione e comunque non oltre il mercoledì 3 aprile 2013.

Per problemi di logistica o altre informazioni, si prega di fare riferimento a
Massimo Pegoretti, FTR Fidal Trento, telefono 338-5032481

PROGRAMMA:

- Sabato 6 aprile

:: ore 14.00 ritrovo presso sala multifunzione del 
! centro Sportivo di Via Baratieri, Rovereto

:: ore 14.30 accredito

:: ore 15.00 apertura dei lavori con interventi del
! prof. Mazzaufo,
! prof. Del Forno con la moderazione del prof. 
! Pancheri; interventi dalla platea e discussione;

:: ore 19.00 circa, fine lavori

- Domenica 7 aprile

:: ore 8.45 ritrovo presso il Campo Scuola di Trento - in 
! caso di pioggia presso la Palestra dell’Istituto 
! don Milani di Rovereto

:: ore 9.00 inizio lavori

:: ore 13.00 circa, fine lavori
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