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L’esercizio sportivo è un’espressione di valori essenziali per la vita come l’impegno, lo sforzo,
la competizione, l’esercizio di un’attività sportiva aiuta la mente, oltre che il fisico, è utile per ridurre
lo stress, che l’uomo è portato ad accumulare ogni giorno, rendendo chi lo pratica più rilassato e
tranquillo. Un altro fine dello sport è il raggiungimento dell’intesa profonda fra lo sportivo e le sue
emozioni, aiutandolo ad esprimere i propri stati d’animo e relazionarsi con gli altri. Questo il concetto
di massima sulla parola sport. Diverso per chi pratica sport a livello agonistico, dove si distingue da
subito la volontà di vincere le competizioni, una sua combattività, sacrifici, impegno e soprattutto
tanta voglia e volontà nel tentativo di raggiungere la massima prestazione, raggiungendo una
corretta e serena autostima.
Ed è proprio da questo che all’inizio del mandato da Presidente della FIN Calabria, quattro
anni fa, in comune accordo con i Consiglieri, si è deciso di realizzare un progetto di lavoro finalizzato
alla crescita del movimento natatorio, tramite la formazione professionale degli allenatori ed
istruttori di nuoto del nostro territorio, essendo gli attori principali insieme ai nostri atleti.
Si è pensato da subito iniziare un percorso formativo con docenti federali e professionisti del
settore realizzando un progetto che durasse per tutto il quadriennio olimpico. A conclusione, oggi
possiamo dire che l’obiettivo è stato centrato. C’è la consapevolezza di una maggiore conoscenza
tecnica professionale dove potere investire, una formazione generale e soprattutto una cultura
sportiva che in sinergia alla “nuova cultura dell’acqua”, integrata già nelle scuole nuoto, possa
intraprendere un percorso di crescita che abbia come punto di riferimento lo stare bene in acqua.
Tutte le tematiche trattate sono state affrontate con enorme attenzione e con un
orientamento motivazionale basato sul sapere. Certo è necessario il costante e continuo confronto
che da oggi non dovrà essere solo in aula, ma anche sul bordo vasca, lo scambio di idee è
fondamentale per avere successo nell’ acquisire nozioni e non pensare mai che uno può essere più
bravo dell’altro. Ognuno ha un suo modello metodologico e tecnico nel rapportarsi con i propri atleti
che spinge ambedue le figure ad un bisogno innato che è quello di “osare” e “osare sempre”.
L’importante è che non si perda mai il concetto del ruolo che ricopre l’allenatore al cospetto di
bambini, adolescenti e ragazzi: una guida che li aiuti a formarsi nello spirito, nella mente e nel corpo.
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Roberto Del Bianco
Consigliere Federale FIN
e Responsabile SIT

Il progetto “La Calabria che Nuota” è encomiabile da più punti di vista.
In primo luogo, è un trasferimento di cultura verso una periferia che negli anni si è dimostrata
sempre più vitale.
Inoltre, si tratta del primo progetto territoriale strutturato sul quadriennio olimpico, indice di
progettualità e visione di ampio respiro.
Infine, il coinvolgimento dei tecnici e docenti federali è stato pieno ed entusiasmante,
realizzando un modello destinato a rappresentare le linee guida di esperienze analoghe che altri
Comitati vorranno proporre nel prossimo quadriennio. Lo scambio è stato continuo e fruttuoso,
grazie soprattutto all'integrazione fra il lavoro in aula e la presenza a bordo vasca.
Grazie all'impegno del Presidente Porcaro e dei suoi Consiglieri e collaboratori, la cultura
dell'acqua è ora ampiamente diffusa sul territorio calabrese: i tecnici, e attraverso di loro i dirigenti,
opereranno per favorire sempre più il corretto sviluppo psicofisico dei giovani nuotatori ampliandone
il bagaglio motorio e favorendo quindi una corretta evoluzione tecnica rispetto a un'improduttiva
specializzazione precoce. I risultati non tarderanno certamente a vedersi.
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Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria
S.I.T. Settore Istruzione Tecnica
Nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento territoriale “La Calabria che Nuota” ha
rappresentato, in questo quadriennio Olimpico, un percorso formativo riservato agli allenatori di
nuoto della nostra Regione che ha visto i più quotati formatori e tecnici nazionali scendere in Calabria
in una sinergica collaborazione tra la FIN, il SIT Nazionale e il Comitato Regionale della FIN Calabria.
La FIN e il SIT nazionale hanno mostrato il più vivo apprezzamento a questo progetto, che è
risultato essere di grande interesse e utile per la crescita di tutto l’ambiente natatorio ed ha
contribuito a portare alto il nome della Calabria e nello stesso tempo a condurre i nostri tecnici in un
percorso comune di crescita e mirato anche e soprattutto alla valorizzazione del nostro movimento
tecnico e agonistico.
Il progetto è stato un percorso che si è sviluppato in quattro incontri principali e in più una
serie di monotematici al fine di approfondire e sviluppare, anche in piscina con esercitazioni pratiche,
tematiche di grande spessore tecnico e metodologico. I quattro incontri sono stati riservati all’area
psico-pedagogica, metodologica, tecnica e medica. I relatori, in ordine di citazione sono stati: la
dott.ssa Domenica Mollica (docente di filosofia, esperta in filosofie e pratiche orientali) “La capacità
di concentrazione” (ovvero, l'allenamento mirato alla perfetta interazione di mente e corpo); Walter
Bolognani (Responsabile delle squadre nazionali di nuoto giovanili) “Talento: individuare,
accompagnare, gestire: una opzione anche per la periferia?”; il prof. Ivo Ferretti (Responsabile area
bio-meccanica della FIN) “Il gesto tecnico in profondità….” e infine il dott. Franco Sardella (Fisiologo –
Ricercatore Istituto Scienza dello Sport) “L’allenamento: un sistema complesso”.
Come si diceva, nel progetto sono stati inseriti incontri monotematici che prima, durante e
dopo la fine dei quattro incontri principali sono stati sviluppate tematiche di approfondimento.
Per quanto riguarda i lavori in acqua, che ha visto la presenza di rappresentative giovanili
calabresi, sono stati realizzati due appuntamenti importanti con la categoria “Ragazzi/e che hanno
fatto da traino e stimolo per un confronto tra i tecnici nazionali e gli allenatori delle nostre società. Il
primo collegiale di nuoto ha visto la presenza di due grandi maestri ed esperti del nuoto giovanile,
Walter Bolognani direttore tecnico delle nazionali giovanili di nuoto e Alessandro Conforto,
preparatore atletico responsabile progetto “Talenti 2020”. L’anno successivo, nel secondo collegiale,
ha visto la presenza del solo direttore tecnico della nazionale giovanile di nuoto Walter Bolognani. Ed
uno con atleti calabresi che si sono particolarmente distinti nelle gare degli 800 e 1500 agli ultimi
campionati invernali seguiti dal tecnico Stefano Morini.
E’ stato altresì concordato che al termine di questo percorso, verrà data la possibilità ad un
ristretto numero di allenatori calabresi che ben si sono distinti per i risultati raggiunti e per la serietà
professionale dimostrata, di partecipare ad uno o più allenamenti collegiali presso il Centro Federale
di Ostia con i tecnici federali delle nazionali di nuoto.
Bruno Cilione, Coordinatore SIT Calabria
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PERCORSO TEMPORALE PROGETTO
“LA CALABRIA CHE NUOTA”
2013 - 2016
INCONTRO MONOTEMATICO per ALLENATORI DI NUOTO
Catanzaro Lido, sabato 6 aprile 2013

“Alimentazione e prestazione del nuotatore di livello”
Relatori: Lorenzo Marugo (medico federale della nazionale italiana di nuoto e specialista in
medicina dello sport). Pasquale Fedele (membro commissione medica nazionale a.i.a.;
responsabile modulo biomedico e ricerca scientifica F.I.N Calabria).
PROGRAMMA:
09.30 – 10.15 L’alimentazione in relazione alla prestazione del nuotatore di livello nelle varie fasi
di preparazione alla gara (Lorenzo Marugo);
10.15 – 11.00 Integrazione idrico-energetica a rischio doping: storia, informazione e prevenzione
(Pasquale Fedele – Lorenzo Marugo);
11.15 – 12.00 Lo scarico pre-gara: massofisioterapia, aspetti fisiologici e comportamentali
(Lorenzo Marugo)
12.00 – 13.00 Dibattito
13.00 - Chiusura dei lavori e consegna degli attestati

L. Marugo
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Raduno di Controllo
Rappresentativa Calabra
Cosenza – 28/29 maggio 2014
Il raduno nasce dall’esigenza di monitorare lo stato della condizione tecnica e fisiologica
dei migliori atleti della regione Calabria. La rappresentativa è stata selezionata convocando gli
atleti (11), tesserati per le società calabresi, che hanno partecipato ai Criteria Nazionali di marzo
2014. Alfine di dare maggiore incisività all’intervento, sono stati coinvolti tutti i tecnici degli atleti
coinvolti. Sono stati proposti test di valutazione funzionale (protocollo delle squadre nazionali) e
sono state realizzate riprese delle parti tecniche delle nuotate dei singoli atleti. E’ stata inoltre
proposta una seduta dedicata agli esercizi mirati all’ottimizzazione della tecnica di nuotata.
Dettaglio Programma Raduno
28 maggio :

ore 14.30 Incontro con atleti e presentazione progetto
ore 15.30 Test Valutazione Funzionale (3x5x100)

29 maggio:

ore 9.30 Allenamento Tecnico
ore 15.00 Allenamento e serie di controllo
ore 17.00 Confronto con i tecnici – Indicazioni di allenamento

I test di valutazione funzionale hanno mostrato in generale una buona condizione
fisiologica degli atleti, ma hanno anche evidenziato una diffusa difficoltà ad interpretare le
andature più veloci. A parziale giustificazione di ciò va considerata la novità che i test
rappresentavano per la gran parte dei nuotatori.
Quasi tutti gli atleti hanno dimostrato una scarsa attitudine alla produzione del lattato
ematico; il fenomeno è molto probabilmente imputabile sia alle loro attitudini ma anche alla
reiterata proposta di esercitazioni mirate quasi esclusivamente all’allenamento aerobico. In
conseguenza a tale situazione, è stato necessario apportare modifiche ai parametri fisiologici del
foglio elettronico che elabora i risultati dei test alfine di ottenere delle andature di percorrenza
corrette in relazione al livello degli atleti e soprattutto che rappresentino stimoli allenanti
adeguati.
Da una lettura più attenta dei test, si evidenzia inoltre, una difficoltà di mantenere la
corretta tecnica di nuotata; infatti con l’aumento dell’intensità dell’esercitazione c’è uno
scadimento dell’efficienza propulsiva. Questo, senza voler generalizzare, va imputato ad una
scarsa attenzione da parte dei allenatori sociali su questo aspetto tecnico; purtroppo molti
allenatori danno troppa attenzione al cronometro senza dare la giusta rilevanza all’aspetto
tecnico.
In seconda giornata è stata proposta una serie di controllo per verificare la bontà delle
andature elaborate dai test; in regime di VO2 max; anche qui si è evidenziata, per alcuni, la
difficoltà d’interpretare o mantenere le andature proposte a questa intensità.
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Si è anche notato una difficoltà, da parte dei tecnici, di proporre esercitazioni così intense.
La seduta, gestita dal Prof. Ferretti, dedicata alle esercitazioni tecniche, ha avuto un
successo notevole; ha suscitato l’attenzione degli atleti ma soprattutto dei tecnici che da bordo
vasca hanno seguito l’allenamento. Sono state proposte esercitazioni mirate alle nuove tecniche
di virata e nuotata cercando di sensibilizzare gli atleti su questi aspetti.
Ha avuto un particolare successo anche l’esercitazione mirata al miglioramento della
partenza che si basava sul rivedere le proprie partenze; il feed back è stato sicuramente positivo
facendo acquisire consapevolezza agli atleti delle loro potenzialità di miglioramento.
Alla fine del raduno è nato uno spontaneo il confronto con i tecnici sociali, durante il
quale sono stati affrontati argomenti relativi a quanto evidenziato dai test e dall’allenamento
comune; sono state indicate le possibili strade da percorre per colmare le lacune evidenziate.
Sono state indicate esercitazioni mirate allo sviluppo dei meccanismi energetici più potenti.
Una proposta importante, scaturita dal dibattito, è stata quella di organizzare sedute di
allenamento comuni tra i migliori atleti calabresi mirate, attraverso il confronto, alla loro crescita
tecnico agonistica. La vera sfida, comunque, è quella della crescita professionale dei tecnici;
anche qui la chiave fondamentale è il confronto e la possibilità di lavorare insieme verso obiettivi
comuni.
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Corso Monotematico per allenatori di nuoto
Cosenza 30/05/2014
PROGRAMMA:
09.00 – 09.30 Apertura del corso: obiettivi e contenuti del corso (Roberto del Bianco,
Consigliere Nazionale e responsabile del SIT);
09.30 – 11.00 L’attività giovanile e passaggio dall’allenamento giovanile all’allenamento di alto
livello (Cesare Butini, CT Nazionale di Nuoto);
11.30 – 12.15 La valutazione funzionale (Andrea Felici, medico federale della nazionale di
fondo)
12.00 – 13.00 Dibattito
14.30 – 15.30 Analisi tecnica dello stile, errori ricorrenti e loro soluzioni (Ivo Ferretti, Tecnico e
Biomeccanico della FIN)
15.30 – 16.15 L’efficienza della nuotata (Cesare Butini)
16.45 – 17.30 Confronto sugli argomenti trattati
17.30

Chiusura lavori

R. Bel Bianco

I. Ferretti

A. Felici

Aula convegno
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C. Butini

INCONTRO TECNICO
Castello Ruffo di Scilla (RC) 2 AGOSTO 2014

“Nuoto di fondo: un mix di qualità”
Relatore dell’incontro il Prof. Fabio Cuzzani, tecnico federale
e allenatore della pluricampionessa Martina Grimaldi.

PROGRAMMA
09.30 - 10.00

Accredito

10.00 - 10.15

Saluto autorità, presentazione e apertura

10.15 - 10.50

Individuazione dell'atleta predisposto alle gare di fondo

10.50 - 11.30

Ambiti metabolici da privilegiare ed esempi di programmazione

11.30 - 11.45

Coffee break

11.45 - 12.20

Tecnica della bracciata nel nuoto di fondo e strumenti di controllo

12.20 - 13.00

Dibattito, conclusioni e consegna attestati di partecipazione

F. Cuzzani
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Dopo i saluti di rito il Prof. Cuzzani ha subito rimarcato di voler indirizzare l’incontro in
quello che secondo lui sono i punti cardini del suo pensiero, sottolineando l’importanza del
confronto tra tecnici quale fonte di crescita, avendo sempre il piacere di mettersi in discussione.
Di seguito le tre tematiche ampiamente trattate:
-

Individuazione dell'atleta predisposto alle gare di fondo

-

Ambiti metabolici da privilegiare ed esempi di programmazione

-

Tecnica della bracciata nel nuoto di fondo e strumenti di controllo

Al termine delle relazioni è seguita una tavola rotonda con i tecnici e i presenti in aula.
Alla conclusione, vi è stata la consegna degli attestati di partecipazione.

La sala del convegno
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“La Calabria che Nuota”
Percorso comune di formazione e programma di lavoro
con gli allenatori di nuoto.
1° incontro: sabato 15 novembre 2014 - Reggio Calabria
Area psicologica: dott.ssa Domenica Mollica (docente di filosofia, esperta in filosofie e
pratiche orientali)
“La capacità di concentrazione”
(ovvero, l'allenamento mirato alla perfetta interazione di mente e corpo)
Si è svolto a Reggio Calabria, presso la palestra della Scuola Media Statale Pythagoras di
Ravagnese, il primo incontro con gli allenatori di nuoto che hanno aderito al progetto La Calabria
che Nuota.
Tema del confronto, le possibilità di implementare l'allenamento tecnico attraverso
particolari pratiche meditative che, opportunamente condotte, spianerebbero la strada verso il
successo agonistico.
L’apertura della sessione è stata centrata su una riflessione poi divenuta leit motiv
dell’incontro: l'allenamento mirato alla perfetta interazione di mente e corpo, indispensabile
prerogativa per fare di un atleta un campione.
Emerge subito che, solitamente, gli allenamenti sono incentrati sul fisico per aumentare
le capacità condizionali, trascurando il ruolo che mente ed emozioni rivestono nella performance
sportiva.
Riflessioni e testimonianze hanno portato a una innegabile considerazione: il fattore che,
al di là di qualsiasi strategia, accumuna chi vince, è lo stato psicofisico ben integrato, privo di
stress e tensioni, prodotto da un'elevata interazione tra i due emisferi celebrali e tra questi e il
corpo.
Infatti, quando tutte le parti del cervello si attivano e lavorano contemporaneamente, si
genera una perfetta coerenza tra queste componenti e, conseguentemente, una particolare
resistenza agli stress e una maggiore armonia tra mente, corpo e ambiente. Questa è la
condizione che permette all'individuo di utilizzare appieno il proprio potenziale.
Un individuo in uno stato di coerenza simile vince qualsiasi cosa faccia, in qualsiasi campo
operi.
Ne consegue che, chiunque voglia raggiungere un obiettivo sportivo di una certa
rilevanza, deve necessariamente lavorare a livello interiore.
Ma, una mente non è in quiete, non potrà mai raggiungere l’obiettivo prefissato; svuotare
la mente da ogni pensiero diventa condizione indispensabile di ogni serio ed efficace percorso
volto a tali fini. Solo la pratica costante può realizzarlo e consentire di attuarlo anche quando si è
impegnati in un’attività agonistica.
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Si è parlato, quindi, di fattori come la respirazione, il giusto equilibrio delle tensioni
interne, lo sviluppo e l'utilizzazione dell'energia, l'atteggiamento mentale e la prontezza di
spirito. La forza vitale che ne è alla base, diversamente da quella muscolare, una volta sviluppata,
può essere diretta dovunque diventi necessaria. Essa, integrando le varie parti del corpo in una
sola unità coordinata, riesce ad accrescerne tutte le funzioni. Il fatto che sia posta in condizioni di
fluire liberamente, infatti, è fattore indispensabile per conservare il corpo e la mente in buona
salute e costituisce il perno su cui si sviluppa ogni azione. Questa energia interna, attraverso
tecniche appropriate, può emergere solo dalla nostra più profonda e intima natura.
Abbiamo immaginato il risultato finale: un atleta sul blocco di partenza, mente svuotata
da ogni preoccupazione derivante da passate esperienze e da futuri obiettivi da raggiungere, nel
pieno possesso e controllo di tutto ciò che ha appreso, dell'ambiente che lo circonda, della
propria emotività e di qualsiasi tipo di situazione, anche imprevista, gli si presenti; un atleta, cioè,
nelle ottimali condizioni per vincere.
Si è rivelato sorprendente scoprire che allenare la mente a svuotarsi per centrarsi su
quello che viene definito Qui-e-ora, chiave di volta per l'atleta e non solo per lui, non
compromette l'allenamento tecnico usuale. È, infatti, durante gli elementari e consuetudinari atti
della vita quotidiana che ciò deve avvenire, sotto la guida della volontà e della presenza
consapevole. Semplici e ordinari atti, appunto, svolti in maniera non consueta - come salire e
scendere per le scale camminando all'indietro, mangiare con la mano sinistra, osservare
velocemente ciò che ci sta intorno, visualizzare e seguire il respiro, ecc. - rallentano i nostri
meccanici ritmi, portandoci alla piena consapevolezza del momento presente e riducendo
progressivamente il pensiero che viaggia indiscriminatamente tra passato e futuro, fino ad
annullarlo, realizzando quella presenza capace di saper controllare e gestire tutto ciò che accade
dentro e intorno a noi.

La Dott.ssa D. Mollica

I tecnici presenti
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Non si tratta nè di sviluppare capacità di rilassamento, in quanto occorre essere
consapevoli e governare soprattutto stati di stress, disagio e ansia, nè di implementare la
concentrazione che comporterebbero un restringimento del raggio d'attenzione e d'azione, ma
di realizzare stati meditativi in cui si diventa assolutamente consapevoli di sè e dell'intero
contesto nel quale si opera, imparando a non reagire ai contenuti della mente, considerandoli
per quello che effettivamente sono, cioè non reali. Si apprende così a disinnescare i meccanismi
neurali che sottendono al proliferare dei pensieri negativi e a non identificarsi con essi,
contrastando gli effetti fisiologici dello stress e migliorando la qualità della resa durante una
competizione.
Infine, sono stati sottoposti all'attenzione degli allenatori alcuni importanti studi circa gli
effetti fisiologici di tali pratiche. È emerso che questo tipo di allenamento mentale produce tra
l'altro un miglioramento dell'efficienza cardio-vascolare e respiratoria, un aumento della
serotonina, la normalizzazione della pressione sanguigna, oltre che il miglioramento della
resistenza e dei tempi di reazione, inoltre facilita lo smaltimento dell'acido lattico, aumenta la
stabilità emotiva e potenzia la visione di insieme.
Gli allenatori sono stati messi in condizione di sperimentare, con semplici pratiche, tali
situazioni e sono riusciti anche a verificare personalmente, portati ad indirizzare l’attenzione su
particolari zone del corpo - bocca, collo, addome, spalle, braccia, zona pelvica, gambe - gli stati di
tensione che abitudinariamente poniamo in essere, con notevole dispendio di energia; sono stati
messi nelle condizioni di praticare, attraverso semplici esercizi, il rallentamento di abitudinari
movimenti automatici, come la respirazione, sperimentando momenti di attenzione totale al
corpo e di liberazione dall'automatismo.
La sessione si è conclusa con un esperimento, peraltro perfettamente riuscito, di
rilassamento guidato, che la docente ha voluto regalare ai convenuti, i quali hanno potuto così
apprezzare alcuni degli effetti fisici e mentali di certe metodiche.

Esercitazione pratica
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2° incontro: sabato 13 dicembre 2014 sala convegni Grand Hotel Lamezia
(Piazza Lamezia, di fronte stazione FS di Lamezia Terme Centrale)
Relatore: Walter Bolognani (Responsabile delle squadre nazionali di nuoto giovanili)
Area metodologica. Tema dell’incontro:
“Talento: individuare, accompagnare, gestire: una opzione anche per la periferia?”

Programma
Ore 14.30-15.15

L’attività sportiva giovanile: l’organizzazione di una piattaforma sulla quale
costruire un progetto tecnico, fisico e mentale a lungo termine.

Ore 15.15-16.00

Prima le competenze motorie, quindi il talento: dalle false indicazioni alle
strategie vincenti.

Ore 16.15-17.00

Gli strumenti necessari: solo programmazione, test e cronometro?

Ore 17.00-17.45

Costruire e gestire un atleta dal punto di vista mentale: in allenamento e
prima, durante e dopo la gara.

Ore 17.45-18.30

Dibattito sulle realtà locali e territoriali: esperienze a confronto.

Ore 18.30

Chiusura dei lavori.

Il tavolo dei lavori,

Si è svolto a Lamezia Terme il 2° incontro del programma formativo riservato agli
allenatori di nuoto.
Solo rispettando le fasce d'età e le tappe d'apprendimento, esordisce il CT, in riferimento
alle caratteristiche dell'allenamento, si può cominciare a parlare di specializzazione. Infatti le
caratteristiche dell'età prepuberale dovrà indicare all'allenatore che tipo di tecnica proporre,
come intervenire sulle capacità condizionali e quali sono gli aspetti psicologici da considerare. Un
passaggio fondamentale di questa giornata è aver orientato la platea che la ricerca del talento
non passa obbligatoriamente da chi si propone in acqua in maniera veloce o chi fisicamente è più
alto o chi si allena di più o chi si mostra più motivato. E' necessario spostare l'attenzione e
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l'obiettivo in altra direzione al fine di non precludere a priori nessuno; quindi valutare anche chi
si allena di meno, non considerare sempre il cronometro come giudice unico utilizzando quindi
altri mezzi e strumenti di valutazione, non fossilizzare l'attenzione sull'età anagrafica dell'atleta
ma valutare le capacità mentali e fisiologiche di ognuno in maniera individuale. Da ciò si evince
quindi che dovranno cambiare le strategie di selezione e che non bisogna fermarsi a ciò che
siamo abituati a fare. L'interfacciarsi a queste differenti caratteristiche dovrà orientare il tecnico
a colmare le proprie lacune al fine di saper gestire in futuro persone che da bambini diventano
adulti. Perseverare in queste incapacità significa continuare ad amplificare la causa
dell'abbandono precoce. Il tecnico Bolognani ha voluto marcare in maniera forte anche il
concetto della qualità in funzione al progetto prefissato. Infatti le qualità fisiche, psicologiche e
anatomiche devono interagire e camminare a fianco di un progetto fisico, psicologico e tecnicometodologico. Solo attraverso questa interazione tra tutti questi componenti e ponendo l'atleta
e la tecnica alla base di questo progetto si può pensare ad un successo finale. L'allenatore
responsabile dovrà avere bene in mente quali siano le caratteristiche tecniche di un potenziale
campione, dovrà saper riconoscere le caratteristiche fisiche e mentali. Attraverso queste
conoscenze si potrà instaurare una comunicazione, un confronto e una condivisione che porti a
una consapevolezza di crescita e che l’obiettivo finale rimane quello di raggiungere il massimo
livello da Assoluto. Presente all'incontro pomeridiano anche la dott.ssa Mollica che ha
relazionato al 1° incontro e che insieme al CT Bolognani hanno evidenziato come le tecniche e le
tematiche sviluppate in precedenza siano attinenti e di grande utilità sulla gestione del talento
dal punto di vista mentale e che al di là di qualsiasi strategia, il fattore che accumuna chi vince è
l'allenamento mirato alla perfetta interazione di mente e corpo, cioè di uno stato psicofisico ben
integrato.

Foto di gruppo
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3° incontro: sabato 31 gennaio 2015 sala convegni Grand Hotel Lamezia
(Piazza Lamezia, di fronte stazione FS di Lamezia Terme Centrale)
Relatore: prof. Ivo Ferretti (Responsabile area bio-meccanica della FIN)
Area tecnica. Tema dell’incontro: “Il gesto tecnico in profondità….”

Programma
Ore 10.45-12.45

ACQUA AMICA E NEMICA – per comprendere bene le forze propulsive e le
forze resistenti nell'acqua.

Ore 14.30-16.15

Visione e analisi di filmati: TECNICA E STILI - considerazioni e riflessioni su
cosa significhi veramente "nuotare bene".

Ore 16.15-17.00

Dibattito

Ore 17.00

Chiusura dei lavori.

I. Ferretti

Introduzione su L'acqua amica o nemica: necessità di conoscere le sue qualità per poi
poter agire sulla tecnica di nuotata.
Ferretti precisa che è fondamentale sapere la tecnica... ma poi la tecnica va applicata in
maniera specifica e quindi adattata in maniera differente per ogni atleta.
Segue una serie di formule fisiche di idrostatica e pressione, Pesata idrostatica. Idrostatica
e principio di Bernoulli.
Tre modelli diversi di propulsione che devono essere applicati in maniera diversa a
seconda delle caratteristiche dell'atleta.
2^ parte delle resistenze ad avanzamento, resistenza attrito, resistenza di scia, resistenza
delle appendici e resistenza d'onda.

TECNICA E STILI: efficienza di propulsione, velocista, costo energetico, fondista. Drag
passivo e drag attivo. Ampiezza x frequenza. Al termine un raffronto con le nuotare di Detti e
Paltrinieri.
Visione analisi video degli atleti della rappresentativa di maggio dell'anno scorso.
17

4° incontro: domenica 10 maggio 2015 sala convegni CONI Provinciale Cosenza
Relatore: dott. Franco Sardella (Fisiologo – Ricercatore Istituto Scienza dello Sport)
Area medica.
Tema dell’incontro: “L’allenamento: un sistema complesso”

Programma
Ore 09.45 - 10.30

Corretta gestione e prevenzione dei traumi articolari.

Ore 10.30 - 11.15

Prevenzione da overtraining syndrome (OTS).

Ore 11.30 - 12.15

Piani alimentari per una corretta alimentazione del nuotatore.

Ore 12.15 – 12.45

Dibattito

Ore 12.45

Fine lavori

F. Sardella

I temi trattati dal dott. Franco Sardella sono stati: la corretta gestione e prevenzione dei
traumi articolari, la prevenzione da super allenamento e l’alimentazione corretta per giovani
atleti. Tutti argomenti che fanno parte della quotidianità di atleti e dei loro allenatori, argomenti
quindi di tutto rilievo.
Per quanto riguarda la traumatologia si è posta l’attenzione alla crescita, maturazione e
sviluppo dell’individuo nel quale l’allenamento, specie del bambino/ragazzo, va inteso come
momento di crescita.
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Ci si è soffermati sulla gestione del trauma e le terapie da applicare al fine di non creare
ulteriori danni. Particolare attenzione si è posta nelle sindromi algico posturali e quali sono le
predisposizioni alla sua diffusione.
Con la prevenzione da super-allenamento si è entrati nel “sistema dello stress” e cioè
cosa succede in caso di stress prolungato e quali sono i principali agenti stressanti.
Nelle fasi della programmazione dell’allenamento si è parlato dei fattori responsabili della
sindrome di sovrallenamento, dei sintomi e della prevenzione dell’over training.
Interessante il capitolo riguardante l’alimentazione dove il relatore ha tracciato dei veri e
propri “piani alimentari “. Ci si è soffermati sul concetto di “acqua e sport” e sulle regole per una
buona alimentazione. Ben articolato il capitolo riguardante il “costo energetico del nuoto”.
Il relatore quindi ha fornito alla platea di allenatori tutta una serie di elementi per poter
intervenire e monitorare lo svolgimento del proprio lavoro con i propri atleti. L'incontro è stato
particolarmente gradito dai tecnici presenti che hanno alimentato le tavole rotonde alla fine dei
tre interventi con particolare interesse alla alimentazione.
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COLLEGIALE DI NUOTO “CATEGORIA RAGAZZI”
CON

Walter Bolognani (direttore tecnico nazionali giovanili)
Alessandro Conforto (preparatore atletico responsabile progetto “Talenti
2020”)
23-24 MAGGIO 2015
PISCINA COMUNALE OLIMPIONICA CAMPAGNANO - COSENZA
PROGRAMMA
SABATO MATTINA:
ore 9.00 ritrovo in piscina tecnici e atleti. Presentazione.
ore 9.30-12.00 esercitazione in acqua.
ore 12.00-12.30 bordo vasca con tecnici e atleti: confronto e dibattito del lavoro
svolto.
ore 12.30-15.00 pausa.
SABATO POMERIGGIO:
ore 15.00-16.30 lavoro a secco in palestra.
ore 16.30-19.00 incontro con i tecnici in aula.
DOMENICA MATTINA:
ore 9.30-12.00 esercitazione in acqua.
ore 12.00-12.30 bordo vasca con atleti e tecnici su particolari emersi nel corso della
seduta.
ore 12.30 fine lavori.
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Sono 12 ragazzi e 6 ragazze e rappresentano otto società calabresi selezionati con due
criteri indicati e concordati con i tecnici federali, e cioè: aver ottenuto il miglior tempo ai recenti
campionati regionali indoor 2015 categoria ragazzi con classifica assoluta per i tre anni maschi e i
due anni femmine su tutte le gare in programma o aver partecipato ai recenti campionati italiani
giovanili di Riccione, marzo 2015.
Mentre i tecnici accreditati a seguire i lavori sono stati in numero di 15 provenienti dalle
società calabresi affiliate FIN.
La giornata dei lavori inizia nella mattinata di sabato con una riunione preliminare del CT
prima con gli allenatori e poi con gli atleti.
Pronti via, subito in acqua con un riscaldamento mirato e successivamente delle nuotate
di 50 metri volti all'attenzione e al controllo delle bracciate. Conoscere e percepire la propria
andatura con tempi cronometrici differenti, cura dell'ampiezza e del numero delle bracciate,
differenziare la propulsione delle gambe con esercizi di esclusione, prove di scivolamenti da sotto
con controllo del proprio corpo e blocco spalle-bacino-caviglie. Queste alcune proposte prima
della pausa pranzo.
Si ritorna nel pomeriggio con gli esercizi a secco curati dal prof. Alessandro Conforto,
preparatore atletico federale il quale ha fatto eseguire una preparazione mirata sulla mobilità e
sul potenziamento a carico naturale. Trattati i settori articolari: spalle-bacino-caviglie con
particolare riferimento alla linea delle scapole. Inoltre: esercizi di postura del corpo, addominali,
piegamenti, oscillazioni. Controllo del corpo in caduta e dell'equilibrio in fase di volo.
La sessione termina con una serie di esercizi di stretching.
Trasferimento in aula con i tecnici federali e gli allenatori.
Il CT Bolognani ha inteso conoscere da ognuno dei tecnici calabresi come opera sul
territorio, le difficoltà, chi allena e come allena in funzione anche del tempo e dello spazio acqua,
i problemi che nascono con gli atleti, con le famiglie e con la società. Si è fatta un'indagine sul
territorio e le criticità emerse. I rapporti degli allenatori con le proprie scuole nuoto e con i
colleghi di bordo vasca ma soprattutto se si costruisce con l'atleta un percorso a lungo termine
(decennale). Tutto questo e altro in un continuo confronto e scambio di esperienze.
Al termine la proiezione di alcune slide riguardante il rapporto ampiezza-frequenzatempo e dei test su andature-frequenza-ampiezza-n° di bracciate al fine di calcolare un indice di
efficienza.
Termina la giornata e appuntamento a domenica mattina ma in vasca coperta in quanto il
tempo piovoso non consente un'esercitazione all'aperto. Una sessione al coperto, preceduta da
un'esercitazione di ginnastica prenatatoria a secco, rivolta ad esercizi sulla nuotata a dorso e
rana. Rollio con diversi appoggi degli arti superiori, gambe con difficoltà crescenti, esercizi a
diverse andature e a difficoltà crescenti. Diverso utilizzo del pullboy, subacque, remate con corpo
disteso e da seduti. Spazio anche alle partenze con particolare attenzione alla fase di volo ed
ingresso in acqua cambiando sempre la tipologia di tuffo.
Applausi finali nella consapevolezza di aver fatto acquisire, a ragazzi e tecnici il giusto
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input per una sempre più efficace proposizione della cultura del "crescere" in acqua e fuori.
L’obiettivo era quello di creare un momento di crescita tecnica ed umana sia con gli atleti e sia
con i tecnici al fine di confrontarsi e di accrescere il bagaglio di esperienze con i massimi
rappresentanti tecnici della Federazione Italiana Nuoto.

La rappresentativa calabrese con i tecnici W. Bolognani e A. Conforto

Lavoro a secco
Lavoro in acqua

In aula
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“ANALISI DEL NUOTO GIOVANILE”
GLI ALLENATORI DI NUOTO A CONFRONTO
CON
ROBERTO DEL BIANCO (Consigliere Federale F.I.N. e Responsabile S.I.T.)
CESARE BUTINI (Direttore Tecnico squadre nazionali di nuoto)
Sala convegni Italiana Hotels - Cosenza 30 maggio 2015

Programma
Ore 09.30 Accredito allenatori
Ore 09.50 Saluto delle autorità
Ore 10,00 – 10,45: l’attività natatoria giovanile (Del Bianco – Butini)
Ore 10,45 – 11,30: dall’attività giovanile ai risultati di vertice (Del Bianco – Butini)
Ore 11,30 – 12,30: dibattito con i relatori: confronto, prospettive, indicazioni

C. Butini e R. Del Bianco

Al tavolo per la presentazione
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Sia il prof. Del Bianco che il CT Butini hanno voluto che questo incontro uscisse dai soliti
schemi, imposti dalla formazione durante convegni o monotematici formativi, ma che fossero gli
allenatori presenti a confrontarsi con gli stessi su difficoltà, dubbi, incertezze riscontrati in questo
anno agonistico e in relazione a quanto si era detto nel precedente monotematico del maggio
dell’anno scorso proprio a Cosenza. Una formula che si è rivelata vincente in quanto molti e
pertinenti sono stati gli interventi dei tecnici in relazione degli argomenti trattati. I due relatori si
sono alternati in dinamiche didattiche, metodologiche e motivazionali a 360° toccando l’essenza
e l’anima dell’allenatore di nuoto in tutte le sue sfaccettature.
Come va intesa la figura dell’allenatore di oggi e quale deve essere il suo atteggiamento. I
compiti, le aspettative, il ruolo. L’impostazione dell’allenamento sui parametri volume-intensità
in relazione alla frequenza di bracciata. Dettati alcuni spunti di riflessione che il CT ha voluto dare
alla platea e cioè: non guardare l’immediato in un atleta ma investire su chi ancora deve
esprimersi; qual’è il momento più difficile dell’allenamento durante un allenamento;
l’importanza di evitare adattamenti precoci; la filosofia stessa dell’allenamento, cioè il portare
avanti gli atleti al loro “meglio” (strade diverse ma un unico approccio mentale); una cultura
condivisa (confronto e umiltà); l’importanza del gareggiare (amare il poter gareggiare); la nuova
sfida per migliorare le prestazioni (ottimizzazione della tecnica della nuotata e gestione della
gara); quali indicazioni e quali esercitazioni possiamo proporre all’attività giovanile; alcune
considerazioni sull’allenamento di alto livello per i velocisti (cosa dobbiamo allenare?),
considerazioni che inducano i tecnici ad orientare le esercitazioni proposte verso una
componente tecnica collegata al gesto di gara.

Uno scorcio della sala con i tecnici
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Incontro medico- scientifico
Vibo Valentia 9 gennaio 2016
Sala riunioni del Coni Point Via degli Artigiani s.n.c.
presso Palazzo Piccione (di fronte al Liceo Scientifico "G. Berto")
PROGRAMMA
Ore 09.30

Allenamento sportivo (supercompensazione, adattamenti, recupero e
rigenerazione); Sindrome da sovrallenamento (overtraing). Relatore dott. Pasquale
Fedele (Responsabile modulo biomedico F.I.N. Calabria)

Ore 10.45

Nuove frontiere in alimentazione sportiva (utilizzo dei nutraceutici nella
preparazione atletica). Relatore dott. Alberto Castagna (Dirigente medico azienda
sanitaria provinciale Catanzaro)

Ore 12.00

Dibattito con i relatori: confronto, prospettive, indicazioni.

Ore 12.30

Fine lavori

Targa ricordo al dott. A. Castagna

Il dott. Pasquale Fedele ha aperto i lavori con una interessante relazione sul complesso
sistema dell’allenamento sportivo, tracciando una linea metodologica che partendo dallo stimolo
allenante arrivi al miglioramento della prestazione attraverso i vari adattamenti. Rilevante la
tematica relativa alla prevenzione da sindromi dell’Over-Training (OTS). Messi in risalto i fattori
responsabili e le cause (discrepanza tra stress e recupero), i segni e i sintomi in rapporto anche
con altre discipline sportive e per concludere con le indicazioni per il trattamento e la
prevenzione degli stress anche al di fuori dell’allenamento stesso.
E’ la volta del dott. Alberto Castagna che apre il suo intervento su quelle che sono le
nuove frontiere in alimentazione sportiva in campo natatorio. Si parte nel determinare il
metabolismo basale e quindi dell’energia utilizzata per compiere i lavori interni necessari
all’organismo. Si è fatto quindi un confronto tra dieta-indotta e dieta-equilibrata con la
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ripartizione della dieta calorica. Parlando quindi di consumo energetico si è rapportato il
coefficiente del costo energetico (Kcal/min/Kg) in diverse attività sportive. In rapporto alla
tipologia dei carboidrati si è messo in evidenza la produzione di insulina dopo l’assunzione di
questi (rischio ipoglicemico). In riferimento all’assunzione di integratori ed ergogeni sono state
messe in risalto i decreti legge e le linee guida su quali sono i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare e gli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare riferito agli atleti.
In successione sono stati trattati gli effetti collaterali della creatina, la classificazione degli
ergogeni nutrizionali, concetto di idratazione e performance per concludere con alcuni consigli
sull’uso alimentare prima e dopo gara e dati alcuni consigli sulla reintegrazione idrosalina.

La relazione del Dott. Castagna
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Incontro tecnico riservato agli Allenatori di Nuoto
Hotel Palace Via Lungomare Stefano Pugliese, 221
Catanzaro Lido – Hotel Palace e Piscina Località Giovino 7 maggio 2016
Relatore: Stefano Morini, tecnico federale della FIN

“Il nuoto di fondo in piscina: come e perché indirizzare al fondo”
PROGRAMMA
Sabato 7 Maggio
Prima parte presso la sala conferenze dell’Hotel Palace di Catanzaro Lido.
Ore 09.00/11.00

aula: lezione sulla programmazione dei fondisti del centro federale di Ostia;

Ore 11.30/13.00

approfondimenti e discussione con i tecnici presenti sul lavoro che sarà
proposto ai giovani atleti in acqua nel pomeriggio.

Pausa pranzo
Seconda parte presso piscina Giovino Catanzaro Lido
Ore 14.30

raduno in vasca della rappresentativa degli atleti calabresi convocati;

Ore 15.00/17.30

allenamento in vasca;

Ore 17.30/18.30

analisi del programma svolto.

Fine lavori

S. Morini

Al tavolo: C. Zicche – A. Porcaro – S. Morini – B. Cilione
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Al riferimento generale delle tematiche si associavano le linee di programmazione dei
giovani rampolli della squadra nazionale e cioè la coppia Paltrinieri – Detti supportate da
aneddoti ed esperienze vissute a bordo vasca e in giro per il mondo.
La stagione 2014/15 è stata articolata in tre macrocicli dove ciascun macrociclo era
suddiviso in periodo di ripresa, di preparazione generale, specifica e di gara (tapering). Si sono
messi in evidenza i dati quantitativi di questa stagione (dettaglio dei km nuotati con e senza
supporti) con i dati qualitativi generali.
E’ seguita una struttura della suddivisione del microciclo di allenamento e il perché si
prende in considerazione questo tipo di programmazione. Quali sono stati gli obiettivi e i mezzi
del periodo di ripresa e cosa si ricerca nel programmare.
Un cenno sullo sviluppo e il miglioramento della tecnica con un pensiero particolare al
livello delle nostre scuole nuoto che non tutte risultano essere all’altezza nel seguire i modelli
didattici che la federazione ha tracciato al fine di perseguire un ottimo livello qualitativo (vedi
istruttori poco motivati).
Sono state proiettate delle schede settimanali del periodo di ripresa, generale, specifico e
pre-gara. Visionati e discussi test di valutazione al termine di ogni periodo (test aerobico).

I Tecnici in sala
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Prima di chiudere i lavori mattutini il tecnico Morini ha fissato, con le indicazioni dei
tecnici presenti in aula, le esercitazioni che si sarebbero svolte in acqua. Dopo una breve pausa
pranzo i tecnici si sono ritrovati a bordo vasca della piscina Giovino con alcuni atleti selezionati
con dei criteri precedentemente concordati. Dopo aver presentato il coach agli emozionatissimi
atleti presenti, gli stessi sono entrati in acqua per una fase di riscaldamento mentre a bordo
vasca il tecnico federale dava le indicazioni su quelle che sarebbero state le esercitazioni in
acqua. Due ore di lavoro e impegno in acqua per i ragazzi che hanno contribuito ad un continuo
scambio e opinioni a bordo vasca a confronto tra gli allenatori e il tecnico Morini. Certi che
quest’incontro abbia rappresentato un’ottima opportunità per rilanciare il mezzofondo calabrese
e nel contempo incentivare e gratificare i nostri atleti che si confrontano con queste distanze
Stefano Morini ha voluto salutare uno per uno i tecnici e i gli atleti presenti definendo buono il
livello di ognuno di loro ma che bisogna guardare al futuro e ai nuovi che verranno, rilanciando
una proposta a tutti i presenti affinché non si aspetti il relatore federale di turno ma che ci si
adoperi per creare un circuito di incontri stile “collegiale” dove i tecnici calabresi concordino a
tappe delle tematiche di confronto e discussioni su temi che abbraccino tutto il panorama
natatorio tecnico e organizzativo.

A bordo vasca con tecnici e atleti e sotto foto di gruppo con gli allenatori

29

COLLEGIALE DI NUOTO 2016 “CATEGORIA RAGAZZI”
CON

Walter Bolognani (tecnico federale e direttore della nazionale giovanile di
nuoto)
PISCINA COMUNALE OLIMPICA CAMPAGNANO – COSENZA 1-2 Giugno 2016

PROGRAMMA
MERCOLEDI 1 giugno MATTINA:
ore 9.00

ritrovo in piscina tecnici e atleti. Presentazione.

ore 9.30-12.00

sessione pratica introduttiva.

ore 12.00-12.30

bordo vasca con tecnici e atleti: confronto e dibattito del lavoro svolto.

ore 12.30-15.00

pausa.

MERCOLEDI 1 giugno POMERIGGIO:
ore 15.00-17.30

esercitazione di tecnica e coordinazione per tutti gli atleti.

ore 17.30-19.00

incontro con i tecnici in aula: la preparazione giovanile.

GIOVEDI 2 giugno MATTINA:
ore 9.30-12.00

esercitazione in acqua con precise indicazioni metaboliche.

ore 12.00-12.30

bordo vasca con atleti e tecnici su particolari emersi nel corso della seduta.

ore 12.30

fine lavori.
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Nutrito il parco atleti: 19 ragazzi e 4 ragazze in rappresentanza di dodici società calabresi
e la presenza di 15 tecnici accreditati. Il numero di atleti partecipanti e i criteri di selezione sono
stati discussi e concordati con lo stesso tecnico federale. Pertanto sono stati definiti tre punti per
selezionare atleti e coinvolgere più società e cioè: 1) Miglior tempo ottenuto ai recenti
campionati regionali indoor 2016 categoria ragazzi con classifica assoluta per i tre anni maschi e i
due anni femmine su tutte le gare in programma; 2) Partecipazione di diritto ai Criteria Giovanili
di Riccione, di aprile 2016; 3) L’atleta più rappresentativo (maschile o femminile) di ogni società e
che abbia gareggiato nella categoria Ragazzi/e ai recenti campionati regionali indoor 2016.
Una pioggia battente ha caratterizzato la prima giornata di lavoro che ha visto impegnati i
23 atleti presenti con dei lavori mirati sugli aspetti metabolici legati all'ampiezza del gesto
prevedendo un riscaldamento comune e una seconda parte di allenamento suddivisa per
velocisti e mezzofondisti, richiedendo un impegno alto da parte dei ragazzi selezionati.

Breve pausa pranzo e ripresa nel primissimo pomeriggio dove il CT Bolognani ha
presentato un lavoro in acqua basato sulla coordinazione e sulla percezione del gesto tecnico
toccando tutti gli stili canonici e non solo.
Conoscere e percepire la propria andatura con tempi cronometrici differenti, cura
dell'ampiezza e del numero delle bracciate, differenziare la propulsione delle gambe, prove di
scivolamenti da sotto con controllo del proprio corpo e blocco spalle-bacino-caviglie. Queste
alcune proposte ponendo l'accento all'assoluta concentrazione che gli atleti devono avere in ogni
singolo allenamento e soprattutto che questa attenzione non debba scemare nel tempo. La
concentrazione deve essere ricercata per potersi "sentire" sempre di più in acqua e per potersi
migliorare.
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Al termine tutti i tecnici si sono recati in aula al fine di raccogliere e valutare i
suggerimenti del tecnico federale sul lavoro svolto anche in riferimento alle precedenti
rappresentative. Il gesto tecnico mi sembra globalmente migliorato - riferisce Bolognani rispetto a quanto visto negli ultimi incontri. Il Coach ha lanciato inoltre un assist ai tecnici
calabresi "... si cresce se si collabora, non rimanete chiusi ognuno nelle proprie società...."
All’indomani, nell'ultima giornata di lavoro, il CT ha predisposto un lavoro metabolico un po più
importante ponendo sempre l'attenzione alla gestione della nuotata, al cambiamento del ritmo
di nuotata, frequenza ed ampiezza in riferimento alle progressioni sui 50 metri.

In aula alla sede del Comitato Calabria

Tecnici e atleti per la foto ricordo
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A nome di tutto il Consiglio Regionale della FIN Calabria mi sia consentito ringraziare tutti i
miei più stretti collaboratori che hanno portato avanti questo progetto con serietà e
professionalità nelle persone del:
• Dott. Piero Alampi, Vice Presidente Comitato FIN Calabria;
• Dott. Pasquale Fedele, Consigliere Regionale, Responsabile modulo biomedico F.I.N. Calabria;
• Prof. Bruno Cilione, Consigliere Regionale, Responsabile del Settore Istruzione Tecnica;
• gli organi istituzionali della FIN e in particolare il Prof. Roberto Del Bianco, Consigliere Federale
e responsabile del SIT per aver permesso e collaborato alla realizzazione del progetto;
• i Tecnici Federali che hanno dimostrato particolare attenzione e sensibilità verso questo
territorio;
• i Medici Federali e Territoriali sempre disponibili ad arricchire il bagaglio culturale dei nostri
tecnici;
• gli atleti convocati nelle varie rappresentative;
• i Presidenti delle società di nuoto per la collaborazione;
• il CONI Regionale e sedi Provinciali per le aule messe a disposizione;
• i gestori degli impianti natatori che hanno ospitato le rappresentative durante i lavori in vasca.
• I tecnici e gli allenatori di nuoto della Calabria che hanno saputo cogliere la grande
opportunità di confrontarsi e relazionarsi con i relatori, docenti e tecnici nazionali al fine di
arricchire e migliorare le proprie competenze tecniche, metodologiche e relazionali.
La volontà, l’impegno, la curiosità e il confronto possano essere la Vostra linea comune
per il raggiungimento di sempre più importanti traguardi personali e sociali.
Alfredo Porcaro
Presidente FIN Calabria
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