
Regala(ti)

un programma
di allenamento

a) pensi alla SALUTE ?

b) vuoi RINCOMINCIARE a correre ?

c) vuoi migliorare le tue PRESTAZIONI ?



È una nuova forma per regalare salute

Password
Dati personali:Peso:Statura:

Risultati motorio:Cooper  6 minuti  [m]
______

Data certificato medico idoneità non agonistica:

EDJO24L89

Materialmente il regalo è un coupon o 
(busta password) che contiene un numero  
identificativo (password) che permette di 
collegarsi al sito

:::::::::::::www.sport-sys.it
e, dopo aver inserito alcuni dati personali e 
motori, scaricare un programma di 
allenamento basato sulla camminata, per i 
richiedenti “sedentari” che hanno intenzione 
di riavviarsi all’attività motoria, o sulla corsa, 
per coloro che vogliono intraprendere o 
consolidare la propria un’attività amatoriale 
o agonistica.

In tutti i casi gli adattamenti organici determinati 
dall’attività motoria continuativa e programmata 
si trasformano in un aumento della salute e in un
miglioramento della qualita’ della vita

Regala(ti) un programma di allenamento



A chi si rivolge

A tutti coloro, indipendentemente dall’età e 
dal sesso, che vogliono riprendere l’attività
motoria dopo un periodo di sedentarietà
dovuta a pigrizia o conseguente ad un 
lungo periodo di immobilità causato da 
malattia o trauma

A tutti coloro, indipendentemente 
dall’età e dal sesso, che vogliono 
migliorare le proprie prestazioni nelle 
specialità della corsa 5.000m, 
10.000m, ½ maratona e maratona



e richiedere un programma di 
allenamento, personalizzato per 
l’attività motoria

Password

EDJO24L8
9

La busta password

La BUSTA PASSWORD, contiene 
un numero identificativo 
(password) della licenza che 
permette all’utente finale di 
collegarsi al sito



Password

Dati personali:
Peso:
Statura:
Risultati motorio:Cooper  6 minuti  [m] ______Data certificato medico idoneità non agonistica:

EDJO24L89

L’invio dei dati personali / motori 

Dopo il collegamento al sito www.sport-sys.it l’utente deve inviare alcune 
informazioni “ personali, antropometriche e sportive”, per ricevere un piano di 
allenamento elaborato sulle proprie potenzialità atletiche.

Dopo l’invio l’utente riceverà sul suo P.C. 
personale, in formato .pdf, il programma 
di allenamento da stampare



L’attività motoria anche nelle sue forme 
più semplici, camminata e corsa, è
particolarmente importante per la salute in 
quanto permettono di mantenere un 
corretto funzionamento di tutti gli apparati 
organici che sono alla base di un 
miglioramento della qualità della vita. 

Le corse su strada sono diventate un 
fenomeno di massa che interessano sempre 
più persone che alle volte si improvvisano 
auto-allenatori e dopo un breve periodo 
iniziale abbandonano l’attività iniziata per 
problemi collegati a piccoli traumi che 
vengono causati da una mancanza di 
organizzazione. 

La camminata e la corsa



Il movimento programmato

La programmazione dell’allenamento (camminata e corsa), impostata 
sulle leggi che regolano l’adattamento fisiologico all’attività motoria, è la 

base per l’aumento della funzionalità organica generale nella 
prestazione amatoriale o sportivo-agonistica

Test motorio

Distribuzione ciclica

I° 
Microciclo

II° 
Microciclo III° 

Microciclo

I° 
Microciclo

II° 
Microciclo III° 

Microciclo

IV° 
Microciclo

I° 
Microciclo II° 

Microciclo

III° 
Microciclo IV° 

Microciclo

V° 
Microciclo

BMI = Peso / statura2

BMI da a periodizzazione
magrezza grave 15,9 36
sottopeso 16 18,5 18
normale 18,51 24,99 12
sovrapeso 25 29,99 18

obesità I classe 30 34,99 24
obesità II classe 35 39,99 36
obesità III classe 40 36

Il programma di lavoro

Il programma è composto da un 
minimo di 12 ad un massimo di 
120 sedute da svolgere di volta 
in volta in maniera autonoma 
(casa o strada) o in palestra

Per il completo sfruttamento 
della supercompensazione e 
quindi per la costruzione a 
livelli della prestazione 

Viene richiesto o il Test di 
Cooper eseguito in 6 minuti, 
durante i quali il soggetto, 
anche alternando diverse 
andature (camminata lenta, 
camminata veloce, ecc.), 
percorre una distanza 
maggiore possibile, oppure il 
risultato di una risultato 
sportivo nella specialità da 
migliorare: 5.000m, 10.000m 
½ maratona o maratona.



La qualità della vita 

Da uno studio condotto su più di 20.000 persone, l’allenamento programmato in 
base al risultato del test di Cooper (test motorio) ha dato elevati incrementi di 
prestazione che, in considerazione dell’impegno organico richiesto, equivalgono 
ad un netto miglioramento funzionale dei grandi sistemi fisiologici e quindi ad un 
aumento della salute personale

FEMMINE 2 PROVE
eta‘ C_1(*) C_2

Media 29,55 2083,17 2393,33

FEMMINE 3 PROVE
eta‘ C_1 C_2 C_3

Media 30,70 1883,52 2179,17 2335

MASCHI 2 PROVE
eta‘ C_1 C_2

Media 34,36 2090,26 2395,91

MASCHI 3 PROVE
eta‘ C_1 C_2 C_3

media 34,61 1998,79 2228,76 2422,30

MASCHI 4 PROVE
eta‘ C_1 C_2 C_3 C_4

Media 37,15 2057,92 2296,30 2440,76 2521,53

Incr. % C_1-C_2: 12,95

Incr. % C_1-C_2:   13,56
Incr. % C_2-C_3:    6,67

Incr. % C_1-C_2: 12,75

Incr. % C_1-C_2:   10,31
Incr. % C_2-C_3:    7,98 

Incr. % C_1-C_2:   10,38
Incr. % C_2-C_3:    5,91
Incr. % C_3-C_4:   3,20 

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Riferimento / miglioramenti

(*)C_1: primo test di Cooper

C_2: secondo test di Cooper

C_3: terzo test di Cooper

C_4: quarto test di Cooper 



Criteri di sicurezza

I programmi indirizzati a chi vuole riprendere l’attività 
motoria, vengono inviati solo dopo la consultazione del

QUESTIONARIO di SCREENING per la PARTECIPAZIONE

a PROGRAMMI di ESERCIZIO FISICO

AMERICAN HEART ASSOCIATION e AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE

L’incremento del carico di lavoro 
tra le singole sedute di 
allenamento viene impostato in 
funzione dell’
Indice di Massa Corporea (IMC)

In base all’IMC ed all’età viene 
consigliata la Frequenza Cardiaca  da 
non superare durante l’allenamento

Totale tempo: 0:21:55 - Totale metri: 2900 - Totale Kg: 0 - kCal: 128,75 - g: 14,31 - Vo2: 22,31

kCal:128,75
g:14,31

VO2: 22,31 
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Ogni piano di 
allenamento 
indica la quantità
lipidica 
metabolizzata



Grazie per l’attenzione


