“ ATLETICA-mente 2012 ”
in collaborazione con

“SPORTIVA-mente
2012”
Convegno di studio ed aggiornamento
sui temi legati
alla tecnica e metodologia dello sport

“DALLO STUDIO ALLO STADIO”
3 - 4 novembre 2012
Auditorium “Fidia Farmaceutici Spa”
Via Ponte della Fabbrica, 3/A – 35031 - Abano Terme (Pd)

“SPORTIVA-mente 2012”
Sessione 1
Sabato 3 novembre 2012

“Come passare dalla ricerca scientifica alla metodologia”
Chairman : Paolo Valente
Ore 14.00

Accreditamento partecipanti

Ore 15.00

Apertura convegno con il saluto delle autorità

Ore 15.30

“Le figure e le opere dei primi ‘mediatori’ tra ricerca scientifica e metodologia
pratica”
Relatore : Prof. Enrico Arcelli (Università di Milano)

Ore 16.00

Ore 16.45

Ore 17.30

Ore 17.45

Ore 18.30

“Il punto sulla ricerca nel Mondo, in Europa, in Italia”
Relatore : Prof. Marco Cardinale (Università Aberdeen – British Olympic Association)

“La biomeccanica e le tecnologie di controllo attuali”
Relatore : Prof. Dario Dalla Vedova (ISS – Coni Roma)

Coffee break

“La forza e le tecnologie di controllo attuali”
Relatore : Prof. Renato Manno (Coni Roma)

“La resistenza e le tecnologie di controllo attuali”
Relatore : Prof. Antonio La Torre (Università di Milano – Coni Roma)

Sessione 2
Domenica 4 novembre 2012

“Come applicare virtuosamente le intuizioni di ricerca e metodologia
alla pratica di campo”
Chairman : Dino Ponchio

Ore

9.00

“Esemplificazione pratica di metodologie per il controllo della biomeccanica
del gesto tecnico”
Relatore : Prof. Marco Cardinale (Università Aberdeen – British Olympic Association)

Ore 10.00

Ore 11.00

Ore 11.15

“Esemplificazione pratica di metodologie per il controllo della forza”
Relatore : Prof. Nicola Silvaggi (Università Tor Vergata Roma – Fidal)

Coffee break

“Esemplificazione pratica di metodologie per il controllo della resistenza”
Relatore : Dott. Pierluigi Fiorella (Fidal Roma)

Ore 12.15

Question time

Ore 13.00

Chiusura lavori – Consegna attestati

“SPORTIVA-mente 2012”
NOTE ORGANIZZATIVE
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al convegno è fissata in:
€ 50,00

Per i tesserati FIDAL, FIGC, FIP, FIPAV, FIR, FIN, FGI, FIT, FIHP e studenti di Scienze Motorie

€ 60,00

Per i tesserati per altre federazioni e/o enti e per i non tessrati

La quota comprende: accreditamento, materiale didattico, cartellina, gadgets, partecipazione ai lavori, atti del
Convegno, coffe-break, attestato di partecipazione.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata compilando ed inviando la scheda d’iscrizione allegata alla segreteria organizzativa del
CONI CR Veneto via fax (049.8658316) o mail (veneto@coni.it) entro e non oltre il giorno 29.10.2012
unitamente alla copia della ricevuta del bonifico attestante il pagamento della quota di partecipazione.
Saranno ospitate presso l’auditorium le prime 250 iscrizioni, per le altre collegamento in
videoconferenza. Si invita a iscriversi quanto prima.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario sul seguente IBAN del CONI CR Veneto : IT 75 F 01005 12101 000000009977 indicando
quale causale “QUOTA ISCRIZIONE ATLETICAmente 2012” con il nominativo del partecipante.
Sarà possibile anche il pagamento all’atto dell’accredito in contanti, e con il supplemento di € 10,00 (€ 5,00 per i
tesserati FIDAL, FIGC, FIP, FIPAV, FIR, FIN, FGI, FIT, FIHP e studenti in Scienze Motorie).

SOGGIORNO IN ALBERGO
Per eventuali soggiorni i convegnisti potranno rivolgersi direttamente a:
Abano Montegrotto SI – hotel reservations - Tel. 049-8666262; e-mail: info@abanomontegrottosi.it presentandosi
come partecipanti al convegno “ATLETICAmente 2012”.
.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
In auto
•
•
•
•
•
•

da nord:
autostrada A4 MI-PD e TS-PD: uscita Padova Ovest;
proseguire diritti percorrendo il sottopassaggio ed immettersi sulla SS47 (indicazione Terme Euganee);
proseguire in Corso Australia e Corso Boston (tangenziale);
girare a destra in Via Armistizio e proseguire sempre diritto in via Romana Aponense e SP2;
alla rotonda, dopo circa 2 km, girare a sinistra per via Latisana, via S. Maria d’Abano;
dopo circa 1.5 km girare a destra in via Ponte della Fabbrica.

In auto da sud:
• autostrada A13 BO-PD: uscita Padova Sud;
• proseguire diritti, prendere la 3^ uscita, girare a destra in via Armistizio e seguire le indicazioni per Abano
Terme percorrendo via Romana Aponense e SP2;
• alla rotonda, dopo circa 2 km, girare a sinistra per via Latisana, via S. Maria d’Abano;
• dopo circa 1.5 km girare a destra in via Ponte della Fabbrica.

INFORMAZIONI
CONI – Comitato Regionale Veneto:

•
•

Telefono 049.8658315
Mail veneto@coni.it

CONI – Scuola Regionale dello Sport del Veneto

•
•

Telefono 049.8658327 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00)
Mail srdsveneto@coni.it

FIDAL – Comitato Regionale Veneto

•

Telefono 049.8658350

