
 

 

 

 

 

 

 
Stage Vacanza  

Reggio Calabria (Calabria) 

Dal 11 al 17 Luglio 2010 
 
1° Giorno Domenica 11 Luglio -  mattina ore 9.00  
 

• Sistemazione presso Hotel Apan **** 

• Registrazione partecipanti e compilazione scheda tecnico/informativa 

• Presentazione del programma stage/vacanza e condivisioni escursioni da svolgere  

• Metodologia dell’allenamento (Programmazione Allenamento con particolare riferimento alla Maratona, 
meccanismi energetici utilizzati nella corsa, test di valutazione funzionali e mezzi di allenamento per il podista, 
differenze nella preparazione gare brevi e gare lunghe) 

 
Pomeriggio libero 
 
2° Giorno Lunedì 12 Luglio - Ore 9.00 – Pratica 

 

• Corsa di riscaldamento e tecnica di corsa 

• Esecuzione Test di Valutazione da Campo  (Test Conconi o Test del Lattato Ematico ) 

• Esercitazioni, Analisi della tecnica e della postura in corsa su diverse tipologie di percorso  

• Esercizi di Stretching e Mobilità Articolare post allenamento 
 
Pomeriggio Ore 15.00 – Teoria 

 

• Mezzi & ritmi di allenamento in base alla soglia anaerobica 

• Monitoraggio intensità allenamento mediante cardiofrequenzimetro 

• Il potenziamento muscolare per il podista (a carico naturale, con sovraccarichi) 
 
  3° Giorno Martedì 13 Luglio – Escursioni  

 

• Escursione da condividere insieme facoltative (scavi archeologici della antica Locri Epizephyri , Visita del centro 
storico di Gerace , Visita a Stilo ed  alla celebre Cattolica) 

• Pranzo in zona  

• Serata libera e rilassante 
 

 4° Giorno Mercoledì  14 Luglio -  Ore 9.00 - Pratica 
 

• Corsa panoramica su percorso collinare e risveglio muscolare  

• Potenziamento muscolare specifico per il podista a carico naturale 

• Stretching finale e posturale  
 

Pomeriggio Ore 15.00 – Teoria 
 

• Analisi e discussione risultati Test di Valutazione da Campo  

• Ritmi di allenamento e intensità allenamento in base alla propria soglia anaerobica 

• Discussione e consigli tecnica di corsa e stretching. 

• Alimentazione & Integrazione Alimentare per il podista 

• La composizione corporea e test di valutazione per misurare la massa magra/grassa 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5° Giorno Giovedì 15 Luglio -  Ore 9.00 
 

• Gestione della Corsa Progressiva in gruppo con stretching finale 

• Esercizi posturali e ed esercizi addominali per migliorare la postura durante la corsa  

• Condivisione finale di gruppo 

• Serata libera 
 
6° Giorno Venerdì 16 Luglio - Ore 9.00  Escursione  

 

• Escursione da condividere insieme al gruppo (Visita a Reggio Calabria, la città dello Stretto, con il Museo 
Nazionale della Magna Grecia, arricchito negli anni ottanta dalla presenza dei due capolavori della bronzistica 
greca, meglio noti come i Guerrieri di Riace. Passeggiata sul più “bel chilometro d’Italia” (così era definito da 
Gabriele D’Annunzio) e possibilità di balneazione nei numerosi lidi. 

• Pranzo finale chiusura stage 

• Colloquio individuale, consegna attestato di partecipazione e programma allenamento 
 

7° Giorno Sabato 17 Luglio – ore 9.00  
 

• Chiusura stage & Partenza Gruppo  
 

LA QUOTA DELLO STAGE COMPRENDE 
 

• Dispense tecniche degli argomenti trattati 

• Programma allenamento per i primi 4 mesi 

• Gudget Runningzen  

• Attestato di partecipazione 
UTILITY DA SAPERE  

 

• Il programma può subire delle modifiche in base alle esigenze dei partecipanti e per motivi organizzativi; 

• Lo Stage/Vacanze Running Program si svolgerà con un minimo di 8 e max 20 partecipanti 

• Possono parteciparvi anche i famigliari, ai quali sarà data la possibilità di svolgere altre attività , escursioni, visite, 
partecipare a serate a tema, e altro ancora 

• Nessuna attività proposta nel programma è obbligatoria, chiunque può decidere liberamente se è interessato a 
partecipare 

• Le attività pratiche saranno svolte su campo di atletica, su percorsi panoramici, o palestra. 

• Le lezioni teoriche si terranno nella struttura alberghiera che ci ospiterà per lo stage/vacanze 

• Possibilità di allungare il soggiorno in base alle proprie esigenze 

• Le escursioni da programmare insieme hanno un costo a parte rispetto alla quota alloggio e stage   

• Per chi si prenota a due mesi dall’evento agevolazioni quota stage  
 

LA QUOTA HOTEL COMPRENDE 
 

• Pacchetto con trattamento di B&B con la possibilità di decidere eventuali altri esigenze di soggiorno 

• Soggiorno Hotel Apan **** 

• Utilizzo piscina semi olimpionica ad orari stabiliti 
 
Non esitare a contattarmi per ulteriori chiarimenti : 338/9803260 
 

Per richiedere modulo iscrizione stage : ignazioantonacci@runningzen.it  
 

 


