


1° Fase Settembre-Dicembre 
 

2° Fase Gennaio-Aprile 
 

3°Fase Maggio-Luglio 



1°	  FASE	  SETTEMBRE-‐DICEMBRE	  
 Fase	  Generale-‐Tecnica	  	  
  IN	  ACQUA	  
  Settembre:	  Miglioramento	  Tecnico	  Nuotate	  	  
 Ottobre:	  Inserimento	  tecnica	  utilizzo	  pinne	  
 Novembre:	  Tecniche	  Salvamento	  
 A	  SECCO	  
  Settembre-‐Novembre:	  Pre-‐Atletismo	  
Coordinazione,utilizzo	  dei	  piedi,	  tecniche	  di	  
corsa,	  salto,	  esercizi	  a	  corpo	  libero	  	  	  	  



1°FASE	  GENERALE-‐TECNICA	  
Profilo	  Fisiologico	  
Fase	  dove	  si	  sviluppano	  in	  particolare	  i	  metabolismi	  
aerobici	  

Settembre-‐Ottobre	  	  
A2	  Resistenza	  
B1	  Resistenza	  	  Aerobica	  
B2	  Potenza	  Aerobica	  
Novembre-‐Dicembre	  
Metabolismi	  aerobici	  -‐	  Introduzione	  Lavori	  Lattacidi	  C	  



1°	  FASE	  OBIETTIVI	  
 	  CAMPIONATI	  ITALIANI	  ASSOLUTI	  A	  
SQUADRE	  IN	  VASCA	  

	  ROMA	  8-‐9	  DICEMBRE	  2012	  



2°	  FASE	  SPECIALE	  GENNAIO-‐APRILE	  
 OBIETTIVO	  CAMPIONATI	  ITALIANI	  ASSOLUTI	  	  	  	  	  	  
LIVORNO	  27-‐28	  APRILE	  2013	  

  FASE	  IN	  CUI	  SI	  LAVORA	  IN	  MISURA	  MAGGIORE	  SU	  
METABOLISMI	  DI	  POTENZA	  B2-‐C2	  (AEROBICA	  E	  
LATTACIDA)	  E	  DI	  TOLLERANZA	  LATTACIDA	  C1	  

 PROFILO	  TECNICO	  DI	  COSTRUZIONE	  E	  
CONSOLIDAMENTO	  DEI	  PARTICOLARI	  	  TECNICI	  
SPECIFICI	  DELLE	  GARE	  IN	  VASCA	  



RESCUE	  ITALIA	  
 MANIFESTAZIONE	  ASSOLUTA	  CON	  
QUALIFICAZIONE	  DELLE	  SQUADRE	  DAI	  
CAMPIONATI	  	  ITALIANI	  ASSOLUTI	  IN	  VASCA	  E	  
DAI	  CAMPIONATI	  ITALIANI	  IN	  MARE	  DI	  
CATEGORIA	  

 PREVEDE	  PROVE	  SIA	  IN	  VASCA	  CHE	  IN	  MARE,	  
 GARA	  A	  SQUADRE,	  DOVE	  E’	  POSSIBILE	  ISCRIVERE	  
MASSIMO	  6	  ATLETI	  MASCHI	  E	  6	  FEMMINE	  

 PREVISTA	  IL	  30	  GIUGNO-‐	  2	  LUGLIO	  2013	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3°	  FASE	  PREPARAZIONE	  OCEANICHE	  	  
MAGGIO-‐LUGLIO	  OBIETTIVO	  “RESCUE”	  
 RICHIAMO	  E	  CONSOLIDAMENTO	  PRE-‐
ATLETISMO	  IN	  PISTA	  

 TECNICHE	  DI	  EQUILIBRIO	  SU	  TAVOLA	  IN	  VASCA	  
 TECNICHE	  DI	  NUOTATA	  IN	  MARE	  IN	  VASCA	  
  LAVORI	  	  DI	  ADATTAMENTO	  TECNICO-‐
FISIOLOGICO	  PER	  PROVE	  OCEANICHE	  

 TRASFORMAZIONE	  IN	  MARE	  DEI	  LAVORI	  
EFFETTUATI	  	  IN	  VASCA	  

 RICHIAMI	  BI-‐SETTIMANALI	  DI	  VELOCITA’	  CON	  
ATTREZZATURE	  PER	  LE	  PROVE	  IN	  VASCA	  	  


