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Tre giorni di aggiornamento tecnico, test e stage con interventi internazionali di
primissimo livello, caratterizzeranno il primo incontro di tutte le discipline della
danzasportiva e del settore paralimpico Wheelchair.
Dopo il rumore assordante e la folla di atleti che hanno
animato nei giorni passati il quartiere fieristico di Rimini, si
è passati a una più calma routine con il Raduno 2015 del
Club Azzurro. I numeri come sempre sono da capogiro,
portando la FIDS ai vertici delle federazioni sportive italiane:
con 400 atleti il Club Azzurro si colloca senz’altro tra le
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Nazionali più numerose. I Padiglioni di Rimini Fiera piano
piano si riempiono di atleti venuti a seguire la tre giorni
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Latine all’Hip-Hop vengono riunite per lezioni collettive e dove, per la prima volta, saranno presenti gli atleti azzurri del
settore Paralimpico Wheelchair. I relatori delle lecture in programma sono di primissimo piano, si va dai tre Sport
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settore, come il VO2 ( misurazione consumo di

ossigeno e relativa massima resistenza aerobica), ai controlli medici di
routine e per la prima volta effettueranno una simulazione della Dance
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ci aggiorna sulla situazione: “ La Danza Sportiva praticata ad altissimi livelli
come fanno i nostri atleti del Club Azzurro, è uno sport che comporta tanti

Iscrizione Nido d’Infanzia Aziendale Comunale

sacrifici e uno stile di vita adeguato. La FIDS mette a disposizione di questi
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atleti, nei Raduni ma anche nel resto dell’anno, un team di esperti pronti a
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mettere in campo le loro conoscenze per fare un lavoro che si articola su
tre fronti: prevenire, valutare e curare. L’educazione sanitaria è la base del

----------------------

corretto approccio sportivo utile alla prevenzione, l’intervento, in caso di
infortunio è gestito dalla struttura medica federale con strumenti forniti da
aziende leader nel settore come la Human Tecar, mentre per la cura stiamo
cercando di creare una rete di medici sul territorio con cui interfacciare la
struttura medica federale. Come Federazione stiamo facendo enormi passi
in avanti nella conservazione del nostro patrimonio più grande: gli Atleti”.Interessantissime le lezioni di aggiornamento
tenute da docenti internazionali come Monica Veselcic, che dopo la prima esperienza al Raduno Nazionale di
novembre, è volentieri tornata per rivedere i ragazzi e valutare i loro progressi: “ L’idea dell’unione tra più discipline e
la continuità tra Campionati Italiani e Raduno, è sicuramente ottima. Rispetto a novembre ho potuto constatare un
notevole miglioramento nel livello degli atleti, che hanno imparato ad apprezzare le discipline che non avevano mai
affrontato come l’Hip-Hop, segno che il lavoro che stiamo facendo sta andando nel giusto verso. I semi che stiamo
piantando stanno crescendo e anche molto bene”.
Ufficio Stampa FIDS
------------------

Be Sociable, Share!

Tweet

0

0

Share

StumbleUpon

Potrebbero interessarti:

FOLLOW US
XVIII Scuola Estiva di
Astronomia di Stilo (RC)
La Società Astronomi...

1 di 3

L’Assessore Pugliano ha
partecipato al terzo
incontro scolastico sul
tema della tutela
ambientale e ...
L'Assessorat...

Operazione "Alta
Tensione": scarcerato
Sapone Sebastiano
Il Tribunale della L...

14/07/15 15:47

A Rimini il raduno nazionale del club azzurro Fids - Ilmetropo...

http://www.ilmetropolitano.it/?p=131708

Tweet

Segui

ilmetropolitano.it
@ilmetropolitan
Reggio Calabria:
riapertura campo CONI
A seguito della chiu...

Destra Per Reggio: La
"primavera" è finita da
tempo
Ad autunno inoltrato...

Lavoro: Renzi cede alla
minoranza, ma Ncd non ci
sta: "Coalizione a rischio"
Quando tutto sembrav...

11m

Raggiunta l'#intesa sul #nucleare iraniano
ilmetropolitano.it/?p=131720 #iran #russia #israele
fb.me/1HrS8HkW7
Mostra riepilogo
ilmetropolitano.it
@ilmetropolitan

1h

Iscrizione Nido d’Infanzia Aziendale Comunale
ilmetropolitano.it/?p=131712 fb.me/27Uwy7yuC
Mostra riepilogo
ilmetropolitano.it
@ilmetropolitan
Terremoto di magnitudo
3.6 in Alta Val Tiberina,
paura tra Arezzo e
Perugia
Continua a tremare l...

Roma, un bersaglio da
sempre nel mirino
dell'"Islam militante"
di Fabrizio Pace - ...

2h

Festival delle Città Metropolitane al via giovedì
ilmetropolitano.it/?p=131688 fb.me/7nQ7xx3Sw

Colle, Fitto: "azzeramento
totale, si dimettano tutti"
"Se vogliamo fa...

Mostra riepilogo
ilmetropolitano.it
@ilmetropolitan

3h

Barilla main sponsor della Nazionale di Basket
Italiana - #Wearefamily
ilmetropolitano.it/?p=131679
pic.twitter.com/3tawVMq1t3

Dl banche popolari: arriva
il 'si' del Senato, è legge
È ufficiale: le banc...

Immigrazione e sicurezza,
il Cav: "Siamo invasi, ma
il governo dov'è?"
“Sono sotto choc per...

LA FIDAPA ROSSANO
RINNOVA IL SUO
DIRETTIVO
Si è tenuta lo scors...

Twitta a @ilmetropolitan

Tags: aggiornamento, club azzurro Fids, danzasportiva, paralimpico Wheelchair, raduno nazionale, RIMINI, top

Il Metropolitano
View all posts by Il Metropolitano →

Related Articles

What Next?

Raggiunta l’intesa sul nucleare iraniano

Retweet this post on Twitter

Marrelli Hospital,“Subito l’intervento del Ministro Lorenzin”

Like this post on Facebook

Iscrizione Nido d’Infanzia Aziendale Comunale

StumbleUpon this post

Reggio partecipa all’evento organizzato da ItaliaCamp

luglio: 2015

Digg this post

Premio “Alda Merini” in copertina il dipinto di Caterina Rizzo

ARCHIVIO

Bookmark on del.icio.us

L

M

M

G

6

7

13

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

« giu

FACEBOOK

Home

A TU PER TU

La Metropolitana

MUSICA

Calcio

COMUNICATI

Paginatre

© 2015 Ilmetropolitano.it . All rights reserved. Site Admin ·

2 di 3

CRONACA

POLITICA

Cronaca Locale

SOCIETA'

Entries RSS ·

SPORT

Cronaca Nazionale

ESTERO

EVENTI

FREE-PRESS

STORIE DI SUCCESSO

Comments RSS Privacy

Powered by fpace · Designed by fpace

14/07/15 15:47

A Rimini il raduno nazionale del club azzurro Fids - Ilmetropo...

http://www.ilmetropolitano.it/?p=131708

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Reggio Calabria n. 172010 - Direttore Responsabile: Giuseppe Dattola
Proprietà di : Associazione NO-PROFIT "Il Metropolitano" - P.I. 02769420809 - C.F. 92072430801

3 di 3

14/07/15 15:47

