
organizza per Sabato

19 novembre 2016 
un convegno scientifico dal titolo

Quote di partecipazione: 
Euro 67,00 per iscrizioni entro il 20/10
Euro 87,00 per iscrizioni dal 21/10

Modalità di iscrizione:
• Compilando l’apposito form sul sito www.bodyevidence.net

• Tramite bonifico bancario sul c/c:
   IT26A0708462030004000518831 Banca della Marca, 
   Agenzia di Castello Roganzuolo (TV)

• Tramite Paypal collegandoti al sito www.bodyevidence.net 

FORZA E PRESTAZIONE SPORTIVA.
DALL’ALLENAMENTO GENERALE DELLA FORZA AL GESTO TECNICO

è sport !Conegliano Vittorio Veneto

L’allenamento della forza negli sport di prestazione. 
Aspetti fisiologici, tecnici, metodologici e pratici.

L’obbiettivo del convegno sarà quello di stimolare 
un confronto tra tecnici provenienti da varie 

esperienze (accademica, pratica, ricerca ecc…) 
sull’allenamento della forza mirato 

al miglioramento della prestazione sportiva. 
Partendo dall’esperienza di chi fa dell’allenamento 

della forza lo scopo unico della preparazione 
sportiva, gli approfondimenti successivi saranno 

mirati a fornire indicazioni pratiche e 
metodologiche, fondate su basi scientifiche, di 

elevato spessore.

L’incontro, di alto livello formativo, è rivolto 
a tecnici e preparatori di tutti gli sport, 

studenti delle facoltà di scienze
motorie, personal trainer, atleti 

ed appassionati del settore.
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Conegliano (TV), Via Italo Cosmo, 29

Per informazioni:
Segreteria organizzativa c/o Body Evidence: 0438 64363
Alessandro Bolzan tel. 338 5914248
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Quote di partecipazione: 
Euro 60,00 - numero massimo di partecipanti 20 accettati in ordine di iscrizione
Per informazioni ed iscrizioni contatta la segreteria organizzativa - 0438 64363 oppure info@bodyevidence.it
 

Ore 13.30-14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.00 Prof. Alessandro Bolzan (Body Evidence) Saluti e introduzione al convegno

Ore 14.10 Relazione Dott. Paolo Evangelista
“Allenamento con i sovraccarichi e preparazione fisica, aspetti metodologici e pratici. 
Dall’allenamento negli sport di forza al modello di prestazione specifico”

Ore 15.10 Relazione Prof. Antonio La Torre
“L’allenamento della forza negli sport di endurance, dall’analisi delle moderne richieste 
di gara alle evidenze scientifiche e metodologiche”

Ore 16.10 Relazione Prof. Renzo Pozzo
“L’allenamento speciale della forza. Il collegamento tra l’allenamento generale 
ed il gesto specifico. Fondamenti scientifici ed applicazioni pratiche”

Ore 17.00 Coffee break

Ore 17.20 Relazione Prof. Fabio Benvenuto introduzione teorica
Introduzione teorica su “Aspetti funzionali dell' allenamento col sovraccarico
adatti agli sport di squadra, specificamente al gioco del rugby”

Ore 17.45 Relazione Prof. Fabio Benvenuto dimostrazione pratica
Dimostrazione sul campo di esercitazioni specifiche

Ore 18.30 Tavola rotonda e domande dei partecipanti

Ore 19.00 Chiusura dei lavori

Dalle ore 9.00 alle 12.30 Stage di formazione con Paolo Evangelista
L'insegnamento dei 3 big, panca,squat e stacco

PROGRAMMA DEL CONVEGNO:

Domenica 20 Novembre

RELATORI:
PAOLO EVANGELISTA
Paolo Evangelista, laurea in ingegneria elettronica nel 1995 ed in Scienze Motorie nel 2015. Proveniente dall’atletica leggera ha 
scritto il libro DCSS Powermechanics for Power Lifters che è stato presentato nelle Università di Scienze Motorie di Verona e Milano. 
Recentemente ha pubblicato articoli su Strength & Conditioning riguardanti la biomeccanica dello squat. Gestisce il  blog 
“Smartlifting”, e propone il corso DCSS sulla biomeccanica degli esercizi e sulla scienza dell'allenamento.

ANTONIO LA TORRE
Professore associato facoltà di Scienze Motorie Università di Milano, allenatore personale di atleti medaglie d’oro olimpiche e 
mondiali. Diplomato ISEF e laureato in scienze e tecniche delle attività motorie e sportive. Collaboratore della FIDAL e di diverse 
altre federazioni sportive oltre che  del settore preparazione olimpica del CONI. Ha decine di pubblicazioni scientifiche e di lavori 
di ricerca all’attivo.

RENZO POZZO
Facoltà di scienze motorie Università degli studi di Udine. Consulente scientifico per federazioni sportive ed altri enti operanti sulle 
attività motorie. Esperienze di ricerca nello sviluppo e realizzazione di prototipi per l’allenamento della forza secondo i principi 
fisiologici e biomeccanici dell’attivazione neuromuscolare. Sviluppa sistemi di biofeedback applicabili all’apprendimento motorio 
e all’allenamento della tecnica sportiva. Sviluppa procedure e strumenti per la valutazione del rendimento neuromuscolare con 
riferimento alla specificità e all’affinità tra esercizio competitivo e di allenamento. Attualmente si interessa di ottimizzazione e 
rendimento del gesto motorio sportivo applicando metodi di analisi biomeccanici e neuromuscolari associati alla manipolazio-
ne dei vincoli (esterni - interni) che influenzano il controllo del movimento. 

FABIO BENVENUTO
Diplomato Isef, Insegnante di Educazione fisica, allenatore federale di atletica settore velocità, preparatore fisico Benetton Rugby 
con esperienza pluridecennale nel Rugby di alto livello. Collaboratore dell’Università di Padova per il Master universitario in 
preparazione fisica negli sport di squadra. 


