
 

 
STAGE ESTIVO DI LIBERO 2017 

S.S.D. POLET TRIESTE 
12/13 giugno 2017 

- TRIESTE ( Opicina ) - 
 

Nelle giornate del 12 e 13 giugno 2017, la S.S.D. POLET con il patrocinio del Comitato regionale 
F.I.H.P. del FVG organizza uno Stage estivo di libero e obbligatori. Lo stage avrà luogo a Trieste 
presso il centro sportivo Pikelc della S.S.D. Polet in via di Monrupino 32. 
LO STAGE è aperto a tutti gli atleti a partire dalla categoria Giovanissimi. 

 
FINALITA’ DELLO STAGE : 
a) Il miglioramento della tecnica individuale. 
b) Sessioni specifiche di lavoro a secco finalizzato al riscaldamento pre gara (pre allenamento) e 
allungamento post gara (post allenamento) e preparazione atletica specifica per il periodo gara. 
c) Verifica individuale degli short program (per gli atleti che partecipano ai campionati nazionali). 
d) Intervento didattico di alimentazione nel periodo di allenamento e durante le gare (riservato ad 
allenatori e genitori). 

 

LE SESSIONI DIDATTICHE 
Verranno condotte esclusivamente dagli allenatori della nazionale Italiana Gabriele Quirini, Paolo 
Colombo, Mojmir Kokorovec, Raffaello Melossi, Samo Kokorovec, Andrea Bientinesi e dall’ospite 
Argentina Maricarmen Sanjuan coordinati dal Commissario tecnico della nazionale Italiana Fabio 
Hollan. 
Verranno inoltre tenute delle sessioni specifiche di obbligatori destinate a coloro che gareggiano in 
campo internazionale e a tutti gli interessati a questa specialità. Il costo di una sessione sarà di 20€ 
per atleta ( se iscritto soltanto per la specialità obbligatori ). Saranno a disposizione numerose 
sessioni in modo tale da permettere la partecipazione anche agli atleti che fanno libero. Il costo di 
una sessione di obbligatori per coloro che partecipano anche allo stage di libero è di 10€. 
( le sessioni sono pagabili e prenotabili direttamente in luogo in base alle esigenze di orario) 

 

La quota di iscrizione per lo Stage di libero è di 80€ per atleta da versare al momento dell’ 
accreditamento. Per gli allenatori al seguito degli atleti la partecipazione allo stage è 
completamente gratuita previa iscrizione. Gli allenatori non iscritti regolarmente non potranno 
partecipare alle sessioni didattiche. 
Coloro che intendono partecipare allo stage dovranno inviare alla ASD-S.S.D. Polet, tramite e-mail 
info@polet.it - il modulo allegato al presente comunicato, compilato in ogni sua parte  ENTRO E  NON 
OLTRE IL 22 maggio 2017. 
Verranno accolte le prime 100 (cento) domande. 

 

RITROVO 
L’appuntamento per i partecipanti allo stage è fissato per il giorno 12 giugno 2017 presso il Centro 
Pikelc, in via di Monrupino 32, Opicina (Trieste) con ritrovo in base all’orario che sarà 
precedentemente spedito via mail alle società iscritte. 
Lo stage terminerà nel tardo pomeriggio del 13 giugno 2017. 
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