
 
DELEGATO REGIONALE ALTO ADIGE    BOLZANO 04/11/2019 
 
STAGE/CORSO CON 1 CREDITO FORMATIVO 
 
DATA E LUOGO EVENTO: Sabato 7 Dicembre 2019 – Domenica 8 Dicembre 2019 
 
Presso ASSOCIAZIONE SPORTIVA  SPORTS COLLEGE – SALORNO (BZ) – VIA ALDO MORO N. 16 ( VICINO 
PISCINA COMUNALE ) 

Con la presente si chiede il nulla osta all’organizzazione di uno Stage Shoot Boxe + Corso Psicologia 
Applicata con realizzazione di n. 1 Credito Formativo con il seguente programma 

Per la Parte Tecnica 

Sabato 7 Dicembre 2019 -  M.o Marco Vigolo DT nazionale Shoot Boxe 

Ore 9.00 – 9.30 Ritrovo e accrediti 

Ore 9.30 – 12.30 Corso di Shoot Boxe per Tecnici ( per ottenimento Credito Formativo ) 

Il Corso è aperto a tutti gli interessati a partire dal grado di cintura blu a prescindere dall’ottenimento del 
Credito Formativo 

15.00 - 18.30 Allenamento aperto  tutti 

Per la Parte Teorica  
 
Domenica 8 Dicembre 2019 – Prof. Giorgio Merola Psicologo dello Sport 
 
08.30 - 11.30 lezione di psicologia applicata con il tema: 
 
Resilienza intelligente negli sport da combattimento 
 
«La resilienza non è una condizione ma un processo: la si costruisce lottando.» George Vaillant 
 
 
Trabucchi (2007) definisce la resilienza psicologica come “la capacità di persistere nel perseguire obiettivi 
sfidanti, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontreranno sul 
cammino”. Lo sport costituisce uno strumento privilegiato per costruire questa risorsa psicologica e quando 
si studiano i meccanismi che ne sono alla base si fa riferimento soprattutto a discipline di resistenza 
estrema, come maratone, scalate, corse in montagna, in cui l’atleta deve sostenere uno sforzo mentale, oltre 
che fisico, per far fronte alle difficoltà e non mollare.  
Anche gli sport di combattimento richiedono questa capacità sollecitando inoltre specifiche funzioni 
cognitive che portano l’atleta ad adattarsi in modo intelligente di volta in volta alle mosse dell’avversario e 
alle situazioni che si sviluppano.  
Nel seminario si proporrà il concetto di “resilienza intelligente”, analizzando con i corsisti i fattori cognitivi 
che portano chi pratica le discipline di combattimento a sviluppare questa importante competenza di vita.  
Inoltre, a partire da queste conoscenze e dalla presentazione di tecniche di mental training sperimentate in 
altri sport, si ragionerà e lavorerà su possibili applicazioni pratiche volte a sviluppare, allenare e migliorare la 
resilienza negli sport da combattimento.  
Il corso vuole aiutare i partecipanti ad arricchire il proprio bagaglio di strumenti e strategie per migliorare 
l´approccio mentale dell´atleta e per sostenere al meglio il suo percorso agonistico.  



 
 
Nel seguente elenco sono riportati alcuni dei possibili temi che si toccheranno:  
 
- La resilienza, ossia cadere e rialzarsi  
- Dall’impegno mentale negli sport di combattimento alla “resilienza intelligente” 
- Migliorare il dialogo interiore dell´atleta per costruire la resilienza  
- Allenare la resilienza durante gli allenamenti 
- Sfruttare la forza dell’avversario: l´approccio strategico nella gestione degli aspetti psicologici della 
performance sportiva   
 
 
ISCRIZIONI PER OTTENIMENTO CREDITO FORMATIVO 
 
N.B.: Per l’ottenimento del Credito Formativo è obbligatorio effettuare le iscrizioni al corso solamente online 
tramite la piattaforma FIKBMS– Entro e non oltre venerdi 6 dicembre 2019 
 
Il costo del Corso è di € 50,00 e da diritto all’acquisizione di n. 1 Credito Formativo. 
 
Il versamento è da effettuarsi tramite Bonifico Bancario a: 
 
FIKBMS - UBI BANCA – IBAN IT49H0311120406000000015928 
CAUSALE: ISCRIZIONE STAGE CREDITO FORMATIVO 7- 8 dicembre 2019 -  SALORNO (BZ) 
 
A conferma iscrizione è necessario inviare via e-mail la copia del pagamento effettuato ai seguenti indirizzi: 
eventi@fikbms.net e  altoadige@fikbms.net  entro venerdi 6 dicembre 2019. 
 
 
ISCRIZIONI SOLO STAGE/ALLENAMENTO/LEZIONE PSICOLOGIA APPLICATA SENZA CREDITO FORMATIVO 
 
Iscrizione Stage/Allenamento Shoot Boxe – Docente M.o  Marco Vigolo DT nazionale Shoot Boxe - 
Sabato 7 dicembre dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
€ 50,00 da corrispondere sul posto 
 
Iscrizione Stage/Allenamento Shoot Boxe – Docente M.o  Marco Vigolo DT nazionale Shoot Boxe 
Solo mattino o solo pomeriggio  
€ 30,00 da corrispondere sul posto 
 
Iscrizione alla sola lezione di psicologia applicata – Docente Prof. Giorgio Merola - dalle ore  08.30 alle ore 
11.30 con il tema “ Resilienza intelligente negli sport da combattimento”  
€ 25,00 da corrispondere sul posto 
 
 
PER INFO GENERALI: 
 
D.R. ALTO ADIGE Vito Magri – Cell. 3489325033 – e-mail: altoadige@fikbms.net – info@kickboxingbolzano.it 
 
 
 
                       Cordiali saluti 
 
           D. R. ALTO ADIGE 
                 Vito Magri 
 
 


