
Il CONI POINT Ravenna unitamente alla Scuola Regionale dello Sport dell’Emilia Romagna  
organizza 

 

 

                     
 

Corso di formazione: 
“L’acqua come strumento di prevenzione ed allenamento” 

 
Obiettivi Fornire ai partecipanti strumenti e metodi per sfruttare le caratteristiche 
dell’acqua, indirizzate al miglioramento della prestazione o dell’efficienza fisica. 
Gli esperti della federazione nuoto condivideranno con il nostro mondo sportivo il 
proprio bagaglio tecnico e tutta l’esperienza riguardo la metodologia e la gestione 
dell’acqua come strumento funzionale all’allenamento ed alla prevenzione di 
infortuni. 

Questo seminario nasce dalla volontà della Scuola dello Sport Emilia Romagna, 
spinta dalla consapevolezza che lo sviluppo di una corretta prevenzione e di un 
allenamento funzionale negli atleti siano importanti strumenti finalizzati al 
miglioramento della prestazione sportiva e delle abilità mentali. 

L’auspicabile scambio di esperienze tra tecnici di diverse discipline è una strada da 
intraprendere e proseguire per l’incremento culturale e di riflesso per una crescita 
dello sport italiano. 

Destinatari allenatori, istruttori, preparatori fisici, tecnici federali, laureati e 
laureandi in scienze motorie, atleti, docenti scuole secondarie, figure coinvolte 
nella prevenzione finalizzata all'attività motoria o alla prestazione; 
 
 

Modulo organizzativo un modulo della durata di 6 ore; 
 

 

Giorno  Sabato 16 maggio 2015, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 

(le preiscrizioni dovranno pervenire entro il venerdì 8 
maggio) 

 

 

Sede Il corso si svolgerà presso la sala riunioni del Palazzo delle Federazioni, sede 
del Coni Point ,sito in Ravenna, via Pirano, 5 (terzo piano). 
 
 
 



Il CONI POINT Ravenna unitamente alla Scuola Regionale dello Sport dell’Emilia Romagna  
organizza 

 

 
 

Programma didattico 
 

 - caratteristiche dell'ambiente acqua; 
 - il corpo immerso; 
 - biomeccanica del movimento in acqua; 
 - le resistenze all'avanzamento; 
 - la propulsione in acqua; 
 - caratteristiche delle attività acquatiche; 
 - l'acqua e la prestazione; 
 - variazioni indotte dall'acqua sull'organismo, a riposo e in esercizio; 
 - effetti dall'attività motoria in acqua sull'invecchiamento. 
 

Materiale didattico e attestato Il Coni Point di Ravenna fornirà il materiale 
didattico. Inoltre al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

Modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà essere fatta compilando la scheda di 
preiscrizione da inviare al Coni Point Ravenna, e-mail ravenna@coni.it , fax 0544 
421035.  
 
 
Ricevuta la scheda di preiscrizione, il CONI POINT Ravenna comunicherà 
all’interessato l’ammissione al corso, il quale dovrà corredarla con copia del 
bonifico bancario, di € 30,00, da effettuare al CONI Regionale dell’Emilia Romagna,  
 
 
N.B.: Il corso verrà effettuato al raggiungimento minimo di 20 iscritti 
 
 
E’ in corso da parte della Scuola dello Sport richiesta all’Ateneo di Bologna di 
crediti formativi per studenti iscritti alla facoltà di Scienze Motorie. 
 
Per informazioni: tel. 0544 421035 segreteria Coni Point Ravenna 
 
Modalità di pagamento -  Euro 30,00 da versare tramite bonifico bancario 
intestato a: 
 
  CONI Emilia Romagna S.R.d.S. 
 
IBAN  IT 24 U 01005 02400 000000070031 
Causale Iscrizione corso “Acqua Ravenna 16.05.2015” 

+ Nome Cognome partecipante 


