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   CORSO PER ALLENATORE DI NUOTO FISDIR 

            Como 23-24-25 Ottobre 2015 

 

 

Il corso è rivolto a  

o Possesso qualifica di istruttore FISDIR da almeno 1 anno o qualifica di 

Allenatore FIN I° o II° livello 

o Documentazione di attività svolta nell’anno precedente presso una Società 

Sportiva Federale 

 

Acquisizione tecnico professionale  

 L’ allenatore di disciplina è un tecnico specializzato esperto nella formazione 

tecnica agonistica di una specifica disciplina ,in grado di gestire squadre ed atleti 

nella preparazione fisica generale e speciale, nella tecnica, nell’organizzazione, 

nella conduzione psicologica del gruppo e del singolo atleta. 
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Programma dell’attività  formativa 

23-10-2015   Venerdì  mattina ore 8.45 

VALIDO COME AGGIORNAMENTO TECNICO FISDIR 

 ore 8.45 Presentazione corso  

h 9.00 La figura dell’allenatore 

h 9.45 La preparazione mentale: mental training e ottimizzazione della performance 

h 10.30 Elementi caratteristici dell’allenamento (S.I.T./FIN)  

h 11.45 PAUSA 

h 12.00 La gestione specifica dell’atleta: tecnica, cognitiva e rapporto con la famiglia  

h 12.30 La gestione del gruppo: dal piccolo al grande gruppo  

h 13.15 PAUSA PRANZO 

 POMERIGGIO 

h 14.00 L’inserimento e la programmazione nel gruppo normalizzato  

h 14.45 L’atleta di alto livello : caratteristiche tecniche peculiari  

h 15.30 La relazione e la comunicazione: approcci generali, la comunicazione attraverso 

linguaggi verbali facilitati e non verbali codificati  

16.15 L’atleta borderline : relativi approcci e modalità operative  

h 17.00 PAUSA 

17.15 Elementi di  nuoto sincronizzato e salvamento – De Vivo e Andreana 

h 17.30 Abilità tecnica (2 ore)  

 

24-10-2015 SABATO mattina ore 8.45 

 MATTINA 

h 9.00 L’idoneità sportiva agonistica e la normativa antidoping  

h 10.00 L’alimentazione dell’atleta agonista  

h 11.00 PAUSA 
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11.30  Gestione e recupero dell’atleta infortunato – dott. Costanzo Mastrangelo 

12.15  I principali elementi che caratterizzano la disabilità intellettiva/relazionale e relativi 

adattamenti tecnici. 

h 13.00 PAUSA PRANZO 

 POMERIGGIO 

h 14.30  Abilità tecnica (4 ore) c/o Piscina Olimpica di Como 

 

25-10-2015 DOMENICA  ore 8.45 

 MATTINA 

h 9.00 La FISDIR e il nuoto  

h 10.00 La FISDIR e la FINP, la FISDIR e la FIN, la FISDIR e EPS: le opportunità di 

competizione  degli atleti 

h 11.00 PAUSA 

h 11.30 Le organizzazioni sportive Internazionali per i disabili e in particolare INAS e IPC 

swimming  

h 12.30 PAUSA PRANZO 

 POMERIGGIO 

h 14.00 Le attività internazionali e relativi eventi  

h. 15.00  La gestione delle rappresentative Nazionali e criteri di selezione degli atleti 

h 16.00 PAUSA 

h 16.30 Discussione e relativi interventi  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La prova di esame si svolgerà  in data  da definire nella sede di Como 

Referente e Tutor on-line FISDIR: Ivana Spatola  - tel. 06.8797.3146    fax 

06.87973196  mail to: formazione@fisdir.it 

Referente ICE CLUB COMO mail formazione@iceclubcomoasd.it – cell.3358184039 

 

mailto:formazione@fisdir.it
mailto:formazione@iceclubcomoasd.it
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