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2° EDIZIONE STAGE NAZIONALE SPECIALITA’ LIBERO 

Oltrarno, 25 Gennaio 2020 
 

Il 25 gennaio avrà luogo la seconda edizione dello stage nazionale specialità libero promosso dalla 
ASD Firenze Oltrarno Pattinaggio in collaborazione con i Tecnici Federali Michele Teruzzi e Cristina 
MORETTI e dall’allenatrice federale Barbara TERZIANI. 
Lo stage verterà sul perfezionamento tecnico di salti e trottole in preparazione delle imminenti gare. 
La comprovata professionalità dei due allenatori federali, l’attenzione riservata ad ogni singolo atleta e 
l’allenamento mirato in gruppi di lavoro ristretti, fanno di questo stage un’opportunità istruttiva unica 
per qualità e serietà.  
Lo stage è aperto a tutti gli atleti di qualsiasi categoria e livello tecnico, tesserati FISR, UISP, AICS o ad 
altri enti di promozione sportiva. Lo stage è a numero chiuso fino ad esaurimento posti.  
 

SESSIONI DIDATTICHE 

• Lavoro in pista: prevede interventi di salti e trottole in gruppi di lavoro ristretti ed omoge-
nei per capacità. Tutte le sessioni sono tenute dai tecnici Terruzzi e Moretti. 

• Video esercizi: Durante lo stage ci sarà un confronto con gli allenatori in cui saranno proiettati 
 dei video di alcuni esercizi.  

• Preparazione atletica: verrà guidata da Matteo Castellani, preparatore atletico professio-
nista, su 4 sessioni diverse: riscaldamento pre-ingresso in pista, potenziamento degli arti 
inferiori e controllo di quelli superiori per migliorare la parabola di volo dei salti, esercizi 
fondamentali di allungamento e stretching. 
 

L’ISCRIZIONE 
Lo stage è aperto a tutti gli atleti di qualsiasi categoria e livello tecnico ed a tutti gli allenatori o aspi-
ranti tali provenienti da ogni regione di Italia. La quota di iscrizione è fissata in euro 65,00 per atleta e 
comprende la partecipazione allo stage e un kit di benvenuto. In questo prezzo è compreso anche l’in-
gresso in pista di massimo n. 2 allenatori per società. Eventuali allenatori aggiuntivi, o senza atleti par-
tecipanti allo stage, potranno fare richiesta di partecipazione corrispondendo la somma di euro 30,00 
per singolo allenatore (vedi modulo di iscrizione). 
Ogni atleta dovrà presentarsi con una copia del certificato di idoneità medico-sportivo in corso di vali-
dità.  

 
I TEMPI E LE MODALITA’ DI ADESIONE 

Coloro che intendono partecipare allo stage dovranno inviare, entro e non oltre il 20 GENNAIO, il mo-
dulo di adesione allegato al presente comunicato (compilato in ogni sua parte) al seguente indirizzo 
mail: segreteria@oltrarnopattinaggio.it 

mailto:info@oltrarnopattinaggio.it
http://www.oltrarnopattinaggio.it/
mailto:segreteria@oltrarnopattinaggio.it


 

 

 

 

A.S.D. FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO 
Via Lunga, 124 – 50142 Firenze 
C.F.: 94164360482 - P.I.: 05921310487 

 
info@oltrarnopattinaggio.it 

 
+ 39 055 7876483 

 
www.oltrarnopattinaggio.it 

 

 

Lo stage è a numero chiuso fino ad esaurimento posti. Le domande accolte verranno confermate con 
mail di risposta e il pagamento dovrà avvenire in contanti al momento dell’accredito al tavolo della se-
greteria.  
 

PALAROTELLE “OLTRARNO” 

 
Via Lunga 124 Firenze, vicino all'uscita della FI-PI-LI. 
In treno: stazione di Santa Maria Novella, prendere la Tramvia direzione Villa Costanza fermata FEDE-
RIGA (dalla stazione 15 minuti di percorso pedonale). 
Pavimentazione pista: cemento quarzato Ruote consigliate: star 40/70; 49/53 Roll line 
 

ACCREDITO e ORARI 

 
L’accredito per atleti e allenatori verrà effettuato direttamente sabato 25 gennaio al Palarotelle 
Otrarno dalle ore 8.15 fino alle 9.00. 
 
Le sessioni di lavoro avranno indicativamente il seguente orario:  
SABATO 25/01: dalle 9.00 alle 18.45 
 
Gli orari precisi dei singoli gruppi verranno comunicati ad iscrizioni ultimate ed inviati  
anticipatamente a tutti i partecipanti via mail. 
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