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Programma standardizzato 

• Ogni allenatore di ogni società aderente avrà a 
disposizione un programma standardizzato di 
esercizi da poter eseguire in palestra senza 
necessità di attrezzi. Gli esercizi sono selezionati 
tra quelli di dimostrata efficacia per la tra quelli di dimostrata efficacia per la 
prevenzione degli infortuni del pallavolista.

• Ogni società aderente avrà la possibilità di 
organizzare un incontro di formazione per tutto il 
proprio staff c/o la propria sede, con il 
preparatore fisico di riferimento 



Programma

• Gli esercizi saranno di livelli e difficoltà 

crescenti in modo tale da adeguare il lavoro in 

base ad i livelli di miglioramento di ogni 

singolo gruppo.singolo gruppo.

• I riferimenti bibliografici sono presi dal testo 

Evidence Based Sports Medicine e dalle 

indicazioni del comitato scientifico FIVB



Il programma verrà condiviso sulla 

falsa riga del programma FIFA 11 +



Es.Proposta volley



Valutazioni individuali

• In aggiunta al programma standardizzato di 

prevenzione verranno fatte delle valutazioni 

individuali e dei test alle giocatrici/ori e verrà 

consegnato individualmente un piano di consegnato individualmente un piano di 

lavoro da fare a casa per compensare gli 

squilibri muscolo/scheletrici. Il piano sarà 

individuale, perché ogni singolo giocatore ha 

problematiche differenti.



Coinvolgimento società

• I dati di letteratura ci dicono  con chiarezza 

che la maggior parte degli infortuni in età 

giovanile  si può prevenire con alcune 

esercitazioni specifiche, analisi individuali e esercitazioni specifiche, analisi individuali e 

correzioni di alcuni squilibri posturali 

soprattutto in ricaduta dal salto. (es. molti 

giocatori non si accorgono di ricadere sempre 

sullo stesso piede)



Coinvolgimento società

• E’ altresì vero che la maggior parte delle 

società non può investire qualche migliaia di 

euro l’anno per il preparatore, ma di certo può 

investire qualche centinaia di euro per una investire qualche centinaia di euro per una 

figura di riferimento con una presenza 

costante, seppur non fisicamente presente 

ogni settimana.



Contributo economico società

• Per partecipare a questo progetto verranno 
chiesti 250 euro a stagione (da versare al 
comitato fipav bologna) per ogni singola 
squadra giovanile di ogni società aderente.

• Le adesioni vanno raccolte entro il 30 di 
agosto per permettere una pianificazione 
mensile/stagione in accordo con i singoli 
allenatori di ogni squadra aderente a partire 
da settembre.


