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Circolare Prot. 2/2021/mc-ML 

 

Ai  Presidenti delle Società Affiliate Lombardia 

 

Al  Consigliere Nazionale Alessandro Rognone 

 

Milano, lì 24 febbraio 2021 

 

OGGETTO: programma 2021 attività training slalom 

 

Nell'intento di proseguire a rafforzare i settori giovanili slalom, offendo loro più occasioni di 
condivisione e di esperienze formative, continuando nel solco positivo tracciato alcuni anni fa 
dall'amico, tecnico, componente del CRL,  Sergio Rosati, che già considerava la cooperazione 
inter-associativa tra Club come uno dei primi ingredienti per la crescita del nostro sport, il CR 
Lombardia propone anche nel 2021 un lavoro, programmato e coordinato dal Responsabile 
Regionale del Settore Slalom, Mario Colella, che si svilupperà in singole giornate e attività in più 
giornate. 

Le diverse attività di sviluppo della canoa slalom giovanile, intraprese dal Comitato 
Lombardia e dai singoli Club nel corso della sua storia recente, ha suggerito l’esigenza di favorire 
sempre di più la crescita di un più ampio gruppo. In particolare,ad esempio, la buona riuscita delle 
attività di gioco, come in molte attività motoria di base,  dipende in buona parte dalle possibilità che 
si hanno di sviluppo delle interazioni sociali e interpersonali. 

Nel periodo di attività quale tecnico societario e di collaboratore di Sergio Rosati, Mario 
Colella ha potuto verificare come per giovani atleti dello slalom lombardo i principali percorsi 
d’apprendimento avvengano per imitazione dei ragazzi più esperti e per imitazione del simile. 
Motivi per i quali si propone di continuare a sviluppare un gruppo di attività slalom regionale, intesa 
come gruppo interassociativo di giovani slalomisti delle categorie allievi, cadetti, ragazzi e 
junior. 

Per i settori giovanili, in particolare allievi e cadetti, l'imitazione del modello di riferimento, 
aiuta le ragazze e i ragazzi a capire che possono agire come gli altri e che gli altri possono agire 
come loro. Il riconoscimento dell'importanza dell'apprendimento per imitazione è un punto di 
partenza per lo sviluppo e la crescita. 

Non potendo il gruppo lavorare quotidianamente insieme, questo modello di riferimento 
tecnico si propone di continuare a utilizzare la libera auto-organizzazione dei singoli club offrendo 
però come Comitato Lombardia una calendarizzazione di meeting con cadenza mensile e una 
settimana di training secondo la proposta qui di seguito descritta. 
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Resta inteso che il programma potrà subire variazioni (variazioni dei calendari, 
problematiche Covid-19 ecc.) ed è bene che gli interessati si tengano in costante contatto 
con il Responsabile Regionale Slalom. 

 
 

TRAINING SLALOM SETTORE GIOVANILE COMITATO FICK LOMBARDIA 
 

 
RESPONSABILE TECNICO ORGANIZZATIVO: Mario Colella (tel. 339.6287903 - 
mario.colella@tiscali.it) 
 
TECNICI FIDUCIARI REGIONALI: Martina Rossi (marti.cano@live.it), Paolo Ronga, Tommaso 
Fasoli, Andrea Flisi e Marco Sara. 
 
 

RADUNI REGIONALI SLALOM 
 
 

• 28 Marzo 2021 Primo raduno regionale slalom Comitato Lombardia, incontro conoscitivo a 
Vigevano (presenza dello staff tecnico e presentazione del programma 2021. 
 
• Vacanze pasquali aprile 2021 Allenamento collettivo a San Pellegrino Terme con i tecnici 
societari e i collaboratori, in base al numero di adesioni. 
 
• 17 e 18 Aprile 2021 Gara regionale a San Pellegrino (Allenamento e presenza tecnico 
responsabile di ragazzi e junior). 
 
• 29 e 30 Maggio 2021 Gara regionale a Vigevano (presenza tecnico responsabile allievi e 
cadetti. 
 
• 2 Giugno Allenamento collettivo a Vobarno (Bs) con i tecnici societari e i collaboratori, in 
base al numero di adesioni. 
 
•  3/5  Settembre Incontro conclusivo formato da 1 giornata di allenamento + gara nazionale 
a Verona (presenza dello staff tecnico in base al numero di adesioni). 
 
 

TRAINING CAMP (UNA SETTIMANA) 

 

• 26 luglio / 1 Agosto 2021 SLALOM TRAINING CAMP Il luogo idoneo è stato individuato 
dallo staff tecnico in Saint-Pierre de Bœuf: tuttavia, nel caso l’emergenza Covid-19 non lo 
permettesse o rendesse complesso lo svolgersi del Camp all’estero, la scelta ricadrà su una 
località italiana. 
Come negli anni passati sono risultate formative le esperienze maturate nei Centri federali di Ivrea, 
Valstagna e in Francia (San Pierre de Boeuf), anche quest’anno consolideranno il lavoro fatto 
durante la stagione. 
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NOTA IMPORTANTE: 

Tutti i giovani atleti interessati ai raduni devono essere in regola con il tesseramento agonistico 
Fick 2021, muniti di documento d’identità in corso di validità, nonché dell’abbigliamento adeguato e 
dell’idonea attrezzatura tecnico sportiva. Le società sono pregate di dare conferma della 
presenza al raduno entro 14 gg prima per i raduni in Italia e 60 gg prima per il Training 
Camp di più giorni sia per consentire il disbrigo delle pratiche amministrative (Modulo delega per 
accompagnamento minorenni) sia per programmare correttamente il rapporto Istruttori – allievi. a 
febbraio 2021. L’adesione deve pervenire comunicando via mail al responsabile 
organizzativo Mario Colella (mario.colella@tiscali.it) o a Martina Rossi (marti.cano@live.it). 

 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

Ghezzi Pierantonio  Maurizio Lenuzza 

 


