
Marchio FITRI in positivo

16 novembre 2014
PIACENZA

Best Western Park Hotel - Piacenza

3O

SESSIONE TECNICA

09.00 - 18.30

L’ALLENAMENTO DELLA FRAZIONE DI CORSA NEL 
TRIATHLON: ASPETTI COMUNI E SPECIFICITÀ 
RISPETTO ALLE SPECIALITÀ DEL MEZZOFONDO

Il Convegno Nazionale rappresenta un momento di incontro e di confronto fra tutti coloro 
che operano nel mondo del triathlon, allo scopo di acquisire nuovi modelli metodologici, 
scambiare esperienze professionali, dare spazio all’innovazione e all’ampliamento del 
proprio bagaglio formativo per rispondere in modo sempre più qualificato e efficace alle 
esigenze di sviluppo e cambiamento che la professione del tecnico sportivo richiede. 
Il profilo moderno, infatti, non può più essere solo quella dell’esperto tecnico, ma una figura 
che deve riassumere competenze e conoscenze di più aree di sapere che si integrano e 
completano fra loro. La crescita del livello di professionalità dei tecnici deve essere allineato 
e al passo con la grande crescita del livello di qualificazione degli atleti nello sport moderno.

È prevista la partecipazione e l’intervento di docenti, tecnici, ricercatori ed esperti 
delle discipline di endurance. Allo scopo di promuovere il confronto, sviluppare temi 
di dibattito e discussione, è prevista la possibilità da parte di tecnici federali o appar-
tenenti ad altre federazioni sportive nazionali, ricercatori e docenti, di proporre al 
Comitato Scientifico del Convegno elaborati e presentazioni.
Le modalità di selezione sono esposte sul programma completo del convegno.

Bonifico bancario intestato a:
Federazione Italiana Triathlon – c/o Stadio Olimpico Curva Sud, 00135 Roma
c/c 000000010131 – Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia CONI 6309
CAB 03309 – ABI 01005 – IBAN IT60Z0100503309000000010131
Le domande di iscrizione, complete del bonifico bancario effettuato dovranno essere
inviate per mail a: settoreistruzionetecnica@fitri.it o per fax a: 06 91516744

Il Convegno Nazionale assegna 9 crediti formativi validi per l’aggiornamento tecnico.

Segreteria SIT: settoreistruzionetecnica@fitri.it  Tel. 06 91516734  www.fitri.it

Il convegno è aperto a tutti. Il termine ultimo per le iscrizioni è lunedì 3 novembre 2014
Le iscrizioni si ritengono chiuse al raggiungimento di 150 partecipanti.
QUOTE PAGAMENTO ISCRIZIONI

ISCRIZIONE  E  PARTECIPAZIONE

BENEFICI

INFO

RELATORI

PAGAMENTO

OBIETTIVI

ENTRO IL 31/10/2014 DOPO IL 31/10/2014

Tesserati FITRI 50 € 55 €
Non Tesserati FITRI 60 € 65 €
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