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SOGGETTO PROPONENTE:
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La Federazione, nell’ottica di ampliare
nell’organizzazione di seminari monotematici
realizzazione dei propri scopi istituzionali.
Il primo di questi appuntamenti nel 
Negli sport che prevedono categorie
determinante per mantenere lo stato
Il mantenimento della categoria di
dell’atleta.  
La gestione corretta del peso corporeo
specialisti che interagiscono fra di loro,
un supporto costante da ogni punto
 
 
TITOLAZIONE:  

Il calo peso negli sport di combattimento

 

DESTINATARI DEL CORSO:
 Medici, biologi, dietisti, allenatori, preparatori

 

FINALITA’  E OBIETTIVI DEL
 

• Presentazione del centro di 

• Analizzare le problematiche

• Fornire una prospettiva scientifica
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PROPONENTE: 
Lotta  Karate Arti Marziali 

ampliare l’offerta formativa della Scuola Nazionale,
monotematici uno degli strumenti di maggiore

istituzionali. 
 2016 è quello relativo al calo peso. 

categorie di peso, una gestione corretta del calo del
stato  di salute psichica e fisica dell’atleta. 

di peso e’, inoltre, un elemento essenziale rispetto

corporeo e della composizione corporea restano
loro, con l’atleta e con gli allenatori così da garantire

punto di vista. 

combattimento. 

CORSO: 
preparatori atletici e operatori del settore. 

DEL CORSO: 

 studi FIJLKAM sul calo peso. 

problematiche  della cattiva gestione del calo peso. 

scientifica per una corretta gestione del calo peso.
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SPORT DI 

Nazionale, ha individuato 
maggiore efficacia per la 

del peso corporeo resta 

rispetto alla performance 

restano competenza di 
garantire una continuità e 

peso. 
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METODOLOGIE DI LAVORO:  
 

• Relazioni frontali. 

• Tavola rotonda. 

• Interazione diretta con  specialisti del settore. 

• Analisi/confronto con le esperienze degli atleti in attività. 

 

LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  

Il Corso si svolgerà il 14 maggio 2016 presso l’Aula Magna del Centro Olimpico “Matteo Pellicone” -  

Via dei Sandolini 79 – Lido di Ostia/Rm. 

PROGRAMMA:  

Vedi allegato n. 1 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

Le domande di iscrizione (da redigersi sul modello allegato) devono essere inviate, tramite e-mail, alla 
Scuola Nazionale (formazione@fijlkam.it) entro sabato 30 aprile 2016 , unitamente alla attestazione 
dell’avvenuto versamento (euro 100,00) effettuato sul codice IBAN della FIJLKAM: 
IT96A0100503309000000010108 – BNL Agenzia 6309 – Sportello CONI (causale obbligatoria:           
F/workshop calo peso). Il Corso è a numero chiuso, per un massimo di N.100 partecipanti, individuati in 
base all’ordine di invio della domanda di iscrizione. La quota, euro 100, include il materiale didattico ed 
il pranzo presso il Ristorante del Centro Olimpico “Matteo Pellicone”. Per l’eventuale soggiorno del 
venerdì sera è possibile consultare l’elenco degli Alberghi convenzionati (vedi allegato n. 2). 

 
DIRETTORE DEL CORSO:   
Dott. Fabio Fanton (Medico Federale FIJLKAM). 
 
MODERATORE DEL CORSO:  
Prof. Renato Manno (Consulente Tecnico Scientifico FIJLKAM). 
 

RELATORI:  
Dott. Alessandro Bonuccelli SINSeB 
Dott. Massimiliano Bianco  FIP 
Prof. Ettore Capoluongo Università Cattolica 
Dott. Alberto Vincenzi  SINSeB 
Dott. Luca Belli  SINSeB 
Prof. Menotti Calvani  Università Tor Vergata 
Dott. Carmine Orlandi  SINSeB/FIJLKAM 
Dott. Giovanni De Francesco FIJLKAM 
Dott. Stefano Tamorri  FITA 
Dott. Stefano Albano  FIJLKAM 
Staff Motus Tech   FIJLKAM 
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Allegato n. 1 
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Allegato n. 2 
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