
 

  

 
 
 

  

  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  CCOONNVVEEGGNNOO  
  

 

“Benessere e Sport in Età Evolutiva: 
aspetti psicologici per una sana pratica sportiva” 

 
 
Obiettivo del convegno:  Il Convegno intende focalizzare ed approfondire le tematiche inerenti lo 
sport a livello giovanile, praticato sia a livello amatoriale che agonistico; gli argomenti verranno 
trattati in termini multidisciplinari, confidando sulla partecipazione di figure professionali di carattere 
nazionale; saranno infatti coinvolti psicologi, medici, atleti testimonial, tecnici e operatori del 
settore. I temi saranno orientativamente i seguenti: quale sport a quale età;  la motivazione in età 
evolutiva; il rapporto fra sport e scuola; il rapporto fra capacità psicofisiche e prestative; rapporto 
fra età e specializzazione; sport, intelligenza e scuola; sport come strumento educativo per la 
tutela della salute e prevenzione dei comportamenti a rischio.  
 
Data: Sabato 26 Novembre 2011 
 
Location: Auditorium Camera di Commercio di Lecco – Via Tonale 28/30 – 23900 Lecco. 
 
Modulo: una giornata di 8 ore circa (dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 17.30) 
 
Utenti:  

 ASD del territorio (Regolarmente iscritte al Registro CONI) 

 FEDERAZIONI (divulgare agli allenatori e istruttori e operatori sportivi delle proprie ASD) 

 EPS (divulgare agli allenatori e istruttori e operatori sportivi  delle proprie ASD) 

 DSA (divulgare agli allenatori e istruttori e operatori sportivi  delle proprie ASD) 

 SCUOLE DELLA PROVINCIA (divulgare agli insegnanti di Educazione fisica e motoria)  

 COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO (Assessorati allo Sport e Istruzione) 
 
Ente Promotore: Coni Comitato Provinciale di Lecco 
 
Enti Patrocinanti: 
 

 Comune di Lecco 

 Camera di Commercio di Lecco  

 UST Lecco 

 Provincia di Lecco 

 ACEL Service Srl  

 ASL Lecco 

 AIPS (Associazione Italiana Psicologia dello Sport) 

 ASNSG (Associazione Nuovo sport Giovani) 

 SPOPSAM (Società professionale operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie) 
 

 
 
Requisiti dei partecipanti: 

 Allenatori – Istruttori - Operatori sportivi - insegnanti di Educazione fisica e Motoria 
Assessori allo Sport e all’Istruzione dei Comuni della Provincia 



 

  

  
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
Comitato Provinciale CONI Lecco 
Via  allo Zucco, 6 Lecco 
Tel. 0341-493069   
 
Scuola Regionale dello Sport CONI Lombardia 
Via G.B. Piranesi, 46 20137 Milano 
Tel 02-733463  Fax 02-76003404 
srdslombardia@coni.it 
 

ISCRIZIONI 

 
 
Si regolarizza inviando alla Segreteria del Comitato Provinciale CONI di Lecco il MODULO 
ISCRIZIONE allegato entro e non oltre Giovedì 24 Novembre 2011. 
 
 
        Tel. 0341 – 493069                     Fax 0341 - 499363                          e-mail : lecco@coni.it   
 

________________________________________________________________________ 
 

 
Con il Patrocinio di 

 

                                              
     Comune di Lecco 

 
 

                                                    
 
 
 

                                        
 
                                             Associazione Italiana 

                                             Psicologia dello Sport 
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