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Paolo Marcelloni
Allenatore Benemerito 4° livello
Palma d’Oro al Valore Tecnico

FEDERAZIONE ITALIANA

SPORT ROTELLISTICI
COSA PORTARE:
Atleta, pattini, casco, body, pantaloncini, t-shirt,
tuta e scarpe da ginnastica, zainetto, cappellino.
Un completo per la festa ﬁnale, indumenti intimi,
set pulizia personale, ciabatte, orsetto per la notte, pigiama.

2017
il camp si evolve

Iscrizioni esclusivamente mediante email a: info@fsm.zone
indicare:
Nome, Cognome, club, categoria, sex, anni attività agonistica,
numero telefono genitori.
allegare:
Certiﬁcato idoneità sportiva in corso di validità, boniﬁco bancario

Cr

€ 410,00

ed
Trattamento Full Board
AN ito C
o
:I
T2 ope
Assicurazione infortuni + RCT
ra
2U
t
ivo
08
Tecnici e accompagnatori
di
08
F
62
alc
Utilizzo impianti sportivi
12
on
00
ar
aM
termine iscrizioni
00
00
ar
31/05/2017
itti
40
ma
12
iscrizioni tardive
87
66
+ € 25,00

IB

WWW.FSM.ZONE
interventi di sensibilizzazione
alla lotta al bullismo

2017
più contenuti
tecnici e formativi

FANANO
18 -25
GIUGNO
HOTEL FIRENZE
PALAGHIACCIO
COMUNALE

I TRE MOTIVI
DEL
SUCCESSO
01
CREDERE IN CIO' CHE SI FA

è già un buon viatico/motivo di riuscita.
18 anni di queste organizzazioni sono sinonimo di
garanzia, eﬃcienza, professionalità, innovazione,
risultati.
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IL PERCORSO FORMATIVO

tecnico è frutto di conoscenza e attenzione al particolare.
Studi e ricerche dal 1992, anno dell'entrata in scena del
pattino in linea, hanno permesso di selezionare una serie di
esercizi propedeutici per una costruzione “sana” del
modello tecnico.
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LA DIDATTICA E LO STAFF

la diﬀerenziazione degli stili e dei metodi didattici
accelerano gli apprendimenti. Dal metodo “ludico” (che non
signiﬁca giocare, ma concentrarsi e dare il massimo in
qualsiasi compito divertente proposto per raggiungere
l'obiettivo), al metodo “prescrittivo” con il quale si DEVONO
rispettare esecuzioni precise, raggiungibili se quanto
descritto al punto 2 hanno costruito conoscenza e
consapevolezza nell'atleta. I tecnici scelti per competenze
tecniche consolidate, sono il segreto del successo per i
molteplici ruoli che sono chiamati a ricoprire: educatori,
amici, mamme, papà, zii!!!!!

Il Podologo dello Sport in primo luogo
si concentra sul modo in cui il piede
interagisce con le superﬁci e prende
in considerazione i carichi e le forze
che l'arto inferiore subisce durante
l'attività sportiva.
Questo è spesso indicato come "biomeccanica”, che è essenzialmente
l'applicazione dei principi meccanici
sulla struttura di un organismo.
Migliorando l'appoggio e la postura,
migliore sarà la prestazione sportiva.
Il Dott. Mirko Gigli sarà presente
al Camp ed eﬀettuerà una serie
di valutazioni, i risultati saranno
resi noti ai partecipanti.

FONDI IN GOMMA PER CALZATURE E ARTICOLI TECNICI

www.ingom.com

Valli del Cimone
MODENA

APPENNINO

paolo.marcelloni@sportitaliasrl.com
#velocitàvelocitàvelocità
#camp2017 #skatelabs #fullskatingmethod #semprepiùveloci

