
PROGRAMMA CORSO ADULTI 

II CICLO da Venerdì 16 Novembre a fine 2018 

Seduta “A” (Martedì) 

ATTIVITA’ DURATA SVOLGIMENTO AUSILI NOTE

RISCALDAMENTO GENERALE 5’

1) Andature per i piedi ed esercizi di 
mobilità arQcolare per caviglie ed 
arQcolazioni.  

2) Corsa blanda con mobil izzazione 
generale. 

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

RESISTENZA GENERALE
30-45’

Corsa andatura facile, su sterrato esterno pista o 
in pista.

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

PREPARAZIONE MOTORIA DI 
BASE (GENERALE)

10’

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

pe^o e b: da mani dietro la testa) (a 
coppie) 

        3)  Lanci frontali caricando arQ inferiori (mani 
al pe^o) (a coppie) 
        4) Lanci  alternaQ mano dx-sx (a coppie) 
 Esercizi per il re^o addominale e i lombari (core)   
oppure 

B) CIRCUIT TRAINING con: 
C) – Squat e/o Squat Jump 

- PiegamenQ braccia 
- Addome 
- Affondi 
- Core

Palle mediche, materassini. //////////////////



Seduta “B” (Venerdì) 

DEFATICAMENTO
5’

Streching. 
Scarico vertebrale

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

DURATA SEDUTA 65-70’ //////////////////////////////////////////////// ///////////////////////// /////////////////////////////

ATTIVITA’ DURATA SVOLGIMENTO AUSILI NOTE

RISCALDAMENTO GENERALE 10’

1) Andature per i piedi ed esercizi di 
mobilità arQcolare per caviglie ed 
arQcolazioni. (5’) 

2) Corsa blanda con skip, andature, 
circonduzioni braccia e mobilizzazione 
generale. (5’)

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

SPECIALITA’  oppure

30

1) Partenze, staffe^e, esercizi per rapidità e 
velocità di reazione. O… 

2) Lanci (Peso, Disco) esercizi propedeuQci e 
progressione didahca. 

3) Salto in lungo: salQ isQnQvi; costruzione 
rincorsa; stacco.

PREPARAZIONE MOTORIA DI 
BASE (SPECIALE) 30’

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

Coni, cinesini, funicella 
elasQca.

Pedana lungo

DEFATICAMENTO
10’

Esercizi di scarico vertebrale. 
Streching.

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



 In questa fase c’è un incremento della durata di corsa nella fase “Endurance” mentre nella fase “Tecnica” sono state inserite ahvità di velocità, lancio, salto 
in estensione.  

Gli allenamenQ per i mesocicli successivi saranno programmaQ, con il giusto anQcipo, tenendo conto della progressione e dell’ada^amento agli sQmoli che i 
corsisQ 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

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


