
PROGRAMMA CORSO ADULTI 

I MESOCICLO (4 SETTIMANE) da Martedì 11 Settembre 2018 a Venerdì 28 Settembre 2018 

Seduta “A” (Martedì) 

ATTIVITA’ DURATA SVOLGIMENTO AUSILI NOTE

RISCALDAMENTO 
GENERALE

10’

1) Andature per i piedi ed esercizi di 
mobilità articolare per caviglie ed 
articolazioni.  

2) Corsa blanda con mobilizzazione 
generale. 

/////////////// ////////

RESISTENZA GENERALE 15-20’ Corsa andatura facile, su sterrato esterno 
pista o in pista.

///////////////// Controllo/correzione 
tecnica di corsa

PREPARAZIONE MOTORIA DI 
BASE (GENERALE) 20-25’

Esercizi con palla medica 
1) Lanci da max accosciata in alto (soli) 
2) Lanci frontali a due mani (a: da mani 

al petto e b: da mani dietro la testa) 
(a coppie) 

        3)  Lanci frontali caricando arti 
inferiori (mani al petto) (a coppie) 
        4) Lanci  alternati mano dx-sx (a 
coppie) 
 Esercizi per il retto addominale e i lombari 
(core)

Palle mediche, 
materassini.

//////////////////

DEFATICAMENTO 10’ Streching. 
Scarico vertebrale

/////////// ///////////

DURATA SEDUTA 60-65’ //////////////////////////////////////
//////////

///////////////////////
//

///////////////////////
//////



Seduta “B” (Venerdì 

 Ho pensato di strutturare l’allenamento in Macrocicli da tre mesi ciascuno, allineandomi ai trimestri proposti dalla Società;  in questa 
maniera ogni Macrociclo sarà strutturato in maniera da stimolare al massimo le risposte adattative per far giungere i corsisti al massimo livello 
raggiungibile -nei limiti delle potenzialità e condizioni di partenza- entro il terzo mese. Chi continuerà partirà da un livello già interessante 
mentre i nuovi arrivati, in relazione al loro livello di partenza, riceveranno stimoli diversificati. 

ATTIVITA’ DURATA SVOLGIMENTO AUSILI NOTE

RISCALDAMENTO 
GENERALE

10’

1) Andature per i piedi ed esercizi di 
mobilità articolare per caviglie ed 
articolazioni. (5’) 

2) Corsa blanda con skip, andature, 
c i r c o n d u z i o n i b r a c c i a e 
mobilizzazione generale. (5’)

/////////////// ////////

RESISTENZA GENERALE 10’ Corsa andatura facile, su sterrato esterno 
pista o in pista.

///////////////// Controllo/correzione 
tecnica di corsa

PREPARAZIONE MOTORIA DI 
BASE (SPECIALE)

30’ A scelta tra: 
1)Esercizi tecnica di corsa (skip, calciata, 
balzata, ecc).  10’ 
2)Salti in lungo da fermo in sabbia

Coni, cinesini, funicella 
elastica.

Pedana lungo

DEFATICAMENTO 10’ Esercizi di scarico vertebrale. 
Streching.

/////////// ///////////

DURATA SEDUTA 60’ //////////////////////////////////////
//////////

///////////////////////
//

///////////////////////
//////



 All’interno dei Macrocicli l’allenamento verterà sul potenziamento della Resistenza Organica (generale e specifica), di solito il Martedì 
(seduta A) e sull’incremento delle Capacità Motorie di Base e sulle Abilità tecniche (seduta “B” - Venerdì) necessarie ad affrontare in sicurezza 
alcuni dei principali gesti atletici, quali: 

a) Salto in lungo 

b) Getto del Peso 

c) Lancio del Disco 

d) Corsa di Velocità. 

I soggetti desiderosi di continuare nel settore Master o particolarmente portati/ben rispondenti agli stimoli, saranno consigliati in merito 
ed avviati verso questa possibilità. Mi rendo disponibile a seguire in allenamento adulti che vogliano dedicarsi a discipline quali Lanci o 
Velocità, compatibilmente con il tempo e le giornate a disposizione. 

La durata dei singoli segmenti può variare in relazione alla condizione di partenza degli allievi o ad altre variabili. Gli esercizi proposti nel 
segmento Motorio di Base possono essere sostituiti/integrati con e da altri in relazione alla preparazione del personale e alla risposta dello stesso 
agli stimoli. 

 In caso di maltempo cercherò di proporre lo stesso tipo di seduta, al coperto sotto la tettoia, con eventuali  varianti comunque tendenti a 
rispettare la scheda originaria. 

 Gli allenamenti per i mesocicli successivi saranno programmati, con il giusto anticipo, tenendo conto della progressione e dell’adattamento 
agli stimoli che i corsisti dimostreranno, puntando sempre alla resistenza generale, tecnica di corsa, preparazione motoria ed inserendo esercizi 
tecnici specifici, nel limite delle capacità di esecuzione ed apprendimento. 

            Boris OREL


