
Il corso di Preparatore atletico negli sport da combattimento ha lo scopo di formare 
figure in grado di saper gestire la preparazione fisica specifica degli atleti che 
praticano sport da combattimento a livello agonistico e non. 
Il programma, si sviluppa in due fine settimana, suddiviso rispettivamente in parte 
teorica e in parte pratica. 
Nella parte teorica verranno illustrate  le basi per programmare un allenamento. 
L’aspetto psicologico dell’atleta: allenamento mentale. Gli infortuni sportivi. La 
riabilitazione dello sportivo. Struttura specifica di allenamento per tutti gli sport da 
combattimento. 
Nella parte pratica del corso verranno analizzate le singole sedute di metodi di 
lavoro funzionale. Le sedute pratiche per lo sviluppo della forza, della rapidità, della 
mobilità articolare, dell’ equilibrio. Esempi di esercizi per i fondamentali del 
combattimento: sparring e tempi di recuperi. 
Il corso di preparatore atletico negli sport da combattimento è un approfondimento 
per i praticanti, istruttori e maestri di svariati stili e discipline marziali, che servirà a 
migliorare la propria conoscenza e posizione nel settore. 
Il corso è riconosciuto da MSP ITALIA Comitato di Firenze - EPS CONI. Al termine 
del corso è previsto un esame teorico e / o pratico, superato il quale verrà rilasciato 
DIPLOMA e tesserino con assicurazione.  
 
Breve descrizione del programma. 
 

◢ PARTE TEORICA 

 L’allenamento sportivo 
 Il circuito training come metodo di allenamento negli sport da combattimento 
 Sapere gestire forze ed energie nello sport da combattimento 
 Che cos’è la programmazione, carico di allenamento 
 Le capacità coordinative e condizionali 
 Le abilità motorie 
 Rapporto tra capacità motorie e abilità motorie 

 Mental training cenni di: 
 Gli aspetti che influenzano la prestazione dal punto di vista psicologico un 

combattimento 
 Sapere comunicare, ascoltare, osservare, motivare 

 L’infortunio sportivo cenni di: 
 Prevenzione degli infortuni 
 La riabilitazione dello sportivo 
 Il ruolo dello stretching nella riabilitazione 
 Riabilitazione psicologica 
 Riscaldamento, fase centrale e defaticamento 
 Cenni e preparazione atletica funzionale sulle Arti Marziali Miste 
 Fase finale, stretching e defaticamento 

◢ PARTE PRATICA 

 Metodi di lavoro funzionale  
 Esempi di sedute pratiche per lo sviluppo della forza, rapidità, mobilità articolare, 
 Esempi di esercizi per i fondamentali del combattimento  


