
                                                         
 

Federazione Italiana di Tiro Con L’Arco 

Comitato Regione Emilia Romagna 

Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna -  Tel. 3478278877  -  email: presidente@arcoemiliaromagna.org 
 
Oggetto: CONTRIBUTI DELLA PSICOLOGIA DELLO SPORT E PREVENZIONE DELL'ABBANDONO 

SPORTIVO GIOVANILE: 

RICADUTE APPLICATIVE PER ALLENATORI ED EDUCATORI SPORTIVI 
          

Il Comitato Regione Emilia Romagna, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione 

tecnica, organizza un corso di formazione per l’argomento in oggetto. 

 

A chi è rivolto:  tutti i livelli tecnico, istruttore ed allenatore 

Data di svolgimento: 21/01/2023 

Orario: orario 9.00 – 13.00 e 14.00-18.00 

presso: Bologna Palazzo Coni – via Trattati Comunitari Europei 7 

 

  

Crediti assegnati:   0,5 (C2) 

 

Responsabile del Corso: Nome Cognome GIOVANNUCCI MASSIMO 

 Cell.  3921268896   

email  info@enighma.eu       
 

Elisa Bisagno 
Assegnista di ricerca Università di Modena e Reggio Emilia, Psicologa dello sviluppo e 

dello sport, Socia AIPS, Coordinatrice di progetti sullo sport giovanile co-finanziati sul 

bando E+ sport. 

 

 

Francesca Vitali 
Docente Università di Verona, Psicologa dello sport, Presidente nazionale dell’Associazione 

Italiana Psicologia dello Sport e dell’esercizio (AIPS), Responsabile per Assist – 

Associazione Nazionale Atlete dei rapporti con le università. 

 

 

Contenuti didattici 
La pratica sportiva in età giovanile viene in genere valorizzata per il contributo positivo che può dare alla 

crescita ed alla maturazione personale dei più giovani.  Il corso chiarirà il ruolo chiave degli allenatori su 

cui ricadono, in allenamento e in gara, le responsabilità sia della gestione delle attività specifiche, sia della 

costruzione del clima motivazionale più opportuno per contrastare nei giovani atleti l’abbandono sportivo 

precoce. A tale proposito, il seminario fornisce molteplici indicazioni operative che derivano da recenti studi 

e che aiuteranno i partecipanti a: creare il clima motivazionale più opportuno per contrastare nei giovani 

atleti l’abbandono sportivo precoce; alimentare nel tempo la motivazione alla pratica sportiva dei più 

giovani; favorire la trasferibilità delle abilità dallo sport alla vita. 

 

 

Modalità didattiche 
Il corso avrà carattere teorico, ma sarà improntato al confronto e allo scambio fra partecipanti e docenti. 

Saranno fornite molteplici indicazioni operative e didattiche ai partecipanti, attraverso un uso frequente di 

studi di caso e di esempi, basati su studi ed esperienze validate, per il contrasto dell’abbandono sportivo 

giovanile. 

   Docenti : 



                                                         
 
. 

E’ previsto un test finale di valutazione di 15 domande a risposta multipla al termine delle 8 ore di corso 

 

Partecipanti:  minimo 10 – massimo 30 

 

Quota d’iscrizione: 
La quota d’iscrizione è pari a €. 50,00 e comprende:  formazione, materiale didattico fornito dalle 

docenti, attestato di partecipazione. 

La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota. 

 

 

Modalità di Iscrizione :  
Invio contestuale di: 

1. email a segreteria@arcoemiliaromagna.org o  presidente@arcoemiliaromagna.org con nome, 

numero di tessera e società di appartenenza,  e livello di istruzione fitarco 

 

2. attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul Conto Corrente Bancario del 

Comitato Regione Emilia Romagna IBAN : IT53R0100502402000000000614 

 

Al termine del corso di preformazione, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione firmato dal 

presidente regionale. 

 

Scadenza iscrizioni: data  15/01/2023   Il Presidente del C. R.  
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