
 

Via del Lavoro, 4 

22100 Como 

Tel. 031 500 16 88  

Fax 031 50 99 56 

csicomo@csicomo.it 

Centro Sport ivo I tal iano  
Comitato di Como 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

COSTO: 80€  
Dopo il secondo iscritto il terzo è gratuito.  

Per ulteriori iscritti della stessa società 
rivolgersi in sede CSI. 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

ENTRO IL 25 OTTOBRE 2019  
CHIAMANDO LA SEGRETERIA DI COMO 

ALLO 031-5001688 O 
INVIANDO UNA MAIL A: 
formazione@csicomo.it 

 



 

Corso per allenatori di ATLETICA  

ALLENATORI DI ATLETICA: 
una proposta completa 

 
Pensato per gli allenatori che vogliono accostarsi 

all'atletica in modo completo e professionale, 
questo corso chiarisce i termini dell'allenamento 

sportivo degli atleti e consente di appropriarsi 
delle nozioni tecniche di base per insegnare la 

disciplina.  
 

DOVE e QUANDO 

Strutturato in 9 lezioni, in parte teoriche ed in 
parte pratiche, il corso si svolgerà presso la Sede 

del CSI COMO di via del Lavoro, 4 e presso la 
palestra di Guanzate. Le lezioni avranno inizio 
alle ore 21.00. Alcune date potrebbero subire 

variazioni (alcune lezioni potrebbero svolgersi al 
venerdì, anziché al lunedì). 

 

I RELATORI 
Docenza tecnica: Gandini Raffaella, laureata in 

scienze motorie, tecnico nazionale Fidal. 
Altri docenti: Dott. Ramella Mattia, psicologo 

dello sport, Marazzi Marco, formatore nazionale 
CSI, Cairoli Giuseppe, formatore nazionale CSI. 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 
 

Le capacità coordinative e condizionali in funzione 
delle tappe di formazione dell’atleta; fattori 
determinanti di sviluppo, apprendimento ed 

allenamento. I modelli di prestazione. 
Il processo di insegnamento e apprendimento. 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 
 

Essere educatore sportivo nel CSI, l’etica dello 
sport, la gestione dell’atleta. 

 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE – LA CORSA 
 

La velocità/ostacoli, la resistenza, le staffette. 
Il riscaldamento specifico, il modello tecnico del 

gesto, esercizi per la didattica. 
 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE – I SALTI 
 

Il lungo, l’alto, il triplo. 
Il riscaldamento specifico, il modello tecnico del 

gesto, esercizi per la didattica. 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE – I LANCI 
 

Il giavellotto/vortex, il peso, il disco. 
Il riscaldamento specifico, il modello tecnico del 

gesto, esercizi per la didattica. 

LUNEDI’ 2 DICEMBRE 
 

La seduta di allenamento. Le fasi, il riscaldamento, 
la parte tecnica, il lavoro finale, le fasce d’età. 

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 
 

I mezzi dell’allenamento. Multibalzi, stretching e 
policoncorrenza: soluzioni alternative, anche se 

non abbiamo la pista 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE 
 

Le relazioni efficaci. La relazione allenatore-atleta 
e allenatore- squadra. 

LUNEDI’ 23 DICEMBRE 
 

Test finale. 


