A TUTTI GLI ALLENATORI
SERATA DI AGGIORNAMENTO

LUNEDI’ 11-02-2019 ORE 21.00 PRESSO L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
QUINTINO SELLA - VIA ROSSELLI,2 – BIELLA.
L'atteggiamento agonistico dei bambini e i fattori relazionali e comunicativi che lo condizionano: dai
Piccoli Amici alla Squadra "Vincente"
A partire già dall'attività di avviamento al calcio con i bambini è possibile accorgersi e prendersi cura dei
molteplici fattori di natura relazionale e comunicativa che possono facilitare o compromettere il percorso di
crescita agonistica e calcistica nello specifico di bambini e adolescenti. I fenomeni psicopatologici del burn out e
drop out costituiscono un'ulteriore evoluzione del rischio Allenatori, dirigenti e operatori sportivi a vario titolo
possono decidere di indirizzare i loro sforzi in funzione della crescita psicofisica e agonistica dei giovani, creando
condizioni per future squadre vincenti.
La serata è pensata con l'intenzione di coinvolgere i partecipanti in un confronto di competenze ed esperienze
che possa confermare l'enorme valore che ha il lavoro di costruzione paziente e appassionata di percorsi
formativi da parte di tecnici e dirigenti nei settori giovanili.
Relatori: Mario Silvetti, Psicologo dello Sport, Psicoterapeuta Gestalt, Trainer della Scuola Gestalt Coaching di
Torino, Docente Scuola Regionale Sport Coni Piemonte e Docente Federale FIGC-SGS.
Luca Contiero, Allenatore di Base, Diploma Uefa B tesserino n°111941 conseguito il 17/11/2010. La sua
filosofia di insegnamento e formazione nel calcio giovanile: guardare al giocatore e all'uomo, per un'evoluzione
qualitativa del calcio sia tecnica sia umana. Ha scelto di insegnare a giocare a calcio e crede nella vittoria come
obiettivo da conseguire con merito: vincere giocando bene a tutti i livelli dà un'autorità morale mai acquisibile
vincendo un pessimo calcio.

DURANTE LA SERATA SARANNO CONSEGNATI I PREMI PANCHINA STAGIONE 2017/2018
Se vuoi prendere a parte alla cene conviviale in onore dei graditi ospiti, che si terrà alle ore 19.30 come di consueto presso il
Ristorante Pizzeria la Perla in via Rosselli, 48 Biella previa prenotazione al nr. 015402708.
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