
INFORMAZIONI PER PREPARAZIONE ED INVIO RELAZIONI

• Al  termine  del  workshop  di  Lunedì  12  Marzo  verranno  assegnate  le  situazioni  sulle  quali  i
partecipanti saranno chiamati a realizzare una relazione.

• I  partecipanti  iscritti  a  entrambe le  sessioni,  quindi  chiamati  a  preparare  le  relazioni,  sono 75.
Abbiamo diviso  i  partecipanti  in  6  gruppi  di  8  componenti  e  3 gruppi  di  9.  Con il  metodo del
sorteggio verranno associate le nove situazioni  ai nove gruppi.  Ciascun componente del gruppo
dovrà preparare una relazione sulla situazione assegnatagli.

• Ogni  relazione  dovrà  comporsi  di  sei  proposte  didattiche:  due  esercitazioni  di  riscaldamento
(attivazioni /warm up), due esercitazioni tattiche e due partite a tema.

• Le relazioni eseguite dovranno essere inviate via mail entro le ore 12 di Venerdì 23 Marzo 2018  a
marco@allenatore.net

I disegni che rappresentano le esercitazioni devono essere eseguiti esclusivamente con le basi da noi fornite
e realizzati con il programma gratuito open office impress o similari. 

Le basi che potete utilizzare per eseguire i disegni le potete scaricare ai seguenti link:

           http://www.allenatore.net/box/base1.odp   (centrocampo 3d)

                            http://www.allenatore.net/box/base2.odp   (metà campo difensiva 3d)

                            http://www.allenatore.net/box/base3.odp   (metà campo offensiva 3d)

                            http://www.allenatore.net/box/base4.odp   (esempio 3d)

                            http://www.allenatore.net/box/base5.odp   (esempio 3d)

                            http://www.allenatore.net/box/base6.odp   (esempio 3d)   

                            http://www.allenatore.net/box/base7.odp   (base in 2 d)

Per facilitarvi nell'utilizzo del programma abbiamo preparato un video-tutorial di spiegazione che potete
trovare a in basso, seguendo questo link:  https://www.new-allenatore.net/et/relazioni/

• Le relazioni  ritenute più interessanti  e  relative ad ogni  situazione specifica saranno esposte dai
rispettivi autori nella sessione di lunedì 9 aprile.

• Verrà  scelta  una  relazione per  ogni  gruppo (per  un  totale  di  nove),  in  più  durante  la  seconda
sessione verrà estratto un ulteriore partecipante che sarà chiamato ad esporre la propria relazione.

• Ogni autore avrà 12 minuti per parlare del proprio lavoro.
• Al termine di tutte le esposizioni la platea sarà chiamata ad esprimere il proprio parere e verranno

decretate le tre  relazioni più interessanti.
• L'allenatore che avrà prodotto la migliore relazione in assoluto sarà invitato a partecipare allo stage

presso l'accademia del Benfica dall'11Maggio al 15 Maggio
• Il  materiale  inviato  non  sarà  restituito  e  potrà  contribuire  e  essere  inserito  in  forma  gratuita

all'interno del libro “Allenare il ciclo del gioco”, edito da Allenatore.net e in uscita i prossimi mesi.

Per informazioni e delucidazioni potete contattarci al n.0584 1841812, dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

Marco – Allenatore.net
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