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ROBERT 
MALINA

IL TALENTO 
SPORTIVO

R E G G I O  E M I L I A
25 settembre 2017 ore 15:00

Centro Internazionale 

"Loris Malaguzzi" 

Auditorium "A. e M. Gerra" 

via Bligny 1/A, Reggio Emilia 

Sede del Convegno

Scuola Regionale dello Sport 

051/555259 

srdsemiliaromagna@coni.it

Segreteria didattica

Noto studioso di livello internazionale dei 

temi legati allo sport, autore di 600 

pubblicazioni e co-autore, con Bouchard, del 

famoso testo ‘La preparazione di un campione'. 

La premessa fondamentale posta dall'esperto 

statunitense è l'analisi delle problematiche 

generali dei giovani, rispetto all'ambiente 

fisico e sociale in cui vivono.

ROBERT M. MALINA

FRANCO MERNI
Docente di Teoria e Metodologia 

dell'Allenamento Programmazione e 

Valutazione dell'Allenamento, Analisi della 

Performance Scienza e Tecnica degli Sport di 

Squadra, Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna.

GIORGIO CARBONARO
Responsabile Centro Studi & Ricerche 

FIDAL

EVIDENZE SCIENTIFICHE 
DEL PRESENTE E 

PROIEZIONI PER IL FUTURO

NOTA TESSERATI FIDAL 

La partecipazione al seminario dà diritto 

all'assegnazione di 1 credito formativo



talento 
sportivo

U. Suprani - Presidente CONI Emilia Romagna 
M. Marano - Direttore Scientifico SRdS ER 

F.  Merni - Coordinatore C.d.L. Magistrale in Scienze e 
Tecniche delle Attività Sportive, Università di Bologna 

G. Semprini - Ricercatore Dip. Scienze Biomediche 
e Neuromotorie - Metodi e Didattiche 

delle Attività Sportive 
L. Trotta - Coordinatore Scientifico 

Seminari Area Tecnica - SRdS ER 
G. Carbonaro - Responsabile 

Centro Studi & Ricerche FIDAL 
O. Zazzarini - Coordinatore Tecnico CONI Regionale

Comitato Organizzatore
Il numero di partecipanti è fissato nel 

limite massimo di  200 iscritti; le iscrizioni 

verranno accettate in ordine di arrivo, 

utilizzando l'apposito modulo, entro il 20 
settembre; si considera conclusa 

l’iscrizione alla ricezione della copia del 

bonifico di versamento di euro 20,00 alla 

e-mail srdsemiliaromagna@coni.it 

Modalità di iscrizione

Euro 20,00 per ogni iscritto, da versare 

tramite bonifico bancario intestato a: 

CONI Emilia Romagna SdS 

CF: 01405170588   PIVA : 00993181007 

IBAN: IT24U0100502400000000070031 

Causale: Iscrizione  Seminario Talento RE 

+ Nome Cognome

Modalità di pagamento

Lunedì 25 settembre, ore 15:00 - 

presso l'Auditorium "A. e M. Gerra" (Centro

Int.le Malaguzzi, via Bligny 1/A) a Reggio - si 

succederanno interventi di esperti sul tema 

dell'avviamento e della specializzazione 

sportiva, tra i quali spicca il nome del Prof. 
Robert M. Malina (Texas University, USA), 

noto a livello internazionale. Tema del 

Convegno sarà il talento, fondamentale 

per lo sport agonistico per le molteplici 

indicazioni scientifiche multidisciplinari, che 

riguardano la metodologia dell’allenamento, 

la sociologia, la psicologia oltre agli aspetti 

tecnici delle specialità e alla gestione 

organizzativa. L'obiettivo principale di 

questo seminario – che si articola su tre ore 

di studio – è quello di far confrontare i 

maggiori esperti sulle diverse filosofie di 

lavoro che sull’argomento allargheranno 

l’orizzonte oltre i confini italiani.

15:00 Saluti istituzionali 

15:10 Introduzione a cura di G. Carbonaro 

              FIDAL, Centro Studi & Ricerche 

15:15 R. M. Malina, State University Texas 

               "Identificazione e sviluppo 
                 del talento: la strada 
                 del successo nello sport" 

17:15 Question time 

17:30 F. Merni, Università di Bologna 

              "La ricerca del talento 
               in Emilia Romagna" 

18:00 Conclusione del Convegno 

              e Consegna degli attestati

Franco  Merni 
Gabriele Semprini 

Luigi Trotta 
Giorgio Carbonaro 

Comitato Scientifico


