
Categoria cadetti 

Indirizzi programmatici per i giovani    (  fascia d’età 13/14/15 anni ) 
PERIODO DELL’ALLENAMENTO GENERALE 
Es. di lavoro settimanale (fino alle vacanze di Natale)  

 
 

 

  

 
 
 

In questo primo ciclo predomina il lavoro dedicato all’apprendimento delle specifiche gestualità della corsa dei salti e dei lanci 
con l’introduzione di esercitazioni per il miglioramento dell’efficienza muscolare generale e della resistenza generale. 
 
La fase di riscaldamento viene utilizzata come un ulteriore momento di apprendimento utilizzando a rotazione tutte le 
esercitazione che favoriscono una migliora capacità coordinativa e una migliore mobilità generale 
 
 

 
Riscaldamento con corsa lenta 

rimbalzata 
 

Esercitazioni per la mobilità articolare 
passiva (stretching), mista, attiva. 

 
Esercitazioni didattiche per il passaggio 

dell’ostacolo.(Avviamento) 
 

Circuit training x 3/4 giri  (destrezza, 
agilità, forza generale). 

 
Gioco di velocità. 

 
Stretching 

 
Riscaldamento con funicella in andatura 
saltellata sul posto e in avanzamento. 

 
Esercitazioni di mobilità e scioltezza a terra, in 

appoggio, in andatura. 
 

Andature pre-atletiche e di tecnica di corsa 
con esercitazioni introduttive ai balzi 

. 
Esercitazioni propedeutiche al salto 

 
Esercizi di rapidità e corsa a ritmo. 

. 
 

Stretching. 
 

 
Riscaldamento con corsa lenta rimbalzata 

e misto con funicella. 
 

Esercitazioni per la mobilità articolare 
passiva (stretching), mista, attiva. 

 
Corsa “lunga” 

 
Esercitazioni a corpo libero con elementi  

di pre-acrobatica, coordinazione,  
equilibrio. 

 
   Esercitazioni propedeutiche al lancio 

 
Stretching. 

 



 

PERIODO DELL’ALLENAMENTO DELLA Forza.  
Es. di lavoro settimanale (fino alla fine di Marzo)  
 

Riscaldamento. 
 

Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 
 

Esercitazioni didattiche per il passaggio 
dell’ostacolo. 

 
Lavoro a stazioni a carattere generale 
con elementi base dei salti e dei lanci. 

 
Sprint o giochi di staffette. 

 
Stretching. 

 

 
Riscaldamento 

 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

 
Esercitazioni per la tecnica di corsa. 

Strutturazione dell’uso dei piedi. 
 

Esercitazione per i salti in estensione 
 

Balzi e Sprint fino a 20-30 m. 
 

Policoncorrenza. 
 

Stretching. 
 

 

 
Riscaldamento 

 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

 
Esercizi di forza a carattere naturale.              
 
Esercitazioni dei salti in elevazione. 

 
Corsa lunga. 

 
Stretching. 

 

 

In questo secondo periodo vengono intensificate le esercitazioni per una migliore conoscenza delle tecniche delle diverse 
specialità dell’atletica leggera e vengono intensificate le esercitazioni di irrobustimento generale. 
 
 
 
 



 
PERIODO DELL’ALLENAMENTO Specifico.  
 Es. di lavoro settimanale (fino a Pasqua)  

 
Riscaldamento. 

 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza 

 
Tecnica dell’ostacolo. 

 
Strutturazione del ritmo ed esercitazioni 
ritmiche su ostacoli a distanze ridotte. 

 
Balzi e salti in estensione. 

 
Sprint fino a 30m.e staffette . 

 
Stretching. 

 

 
Riscaldamento 

 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

 
Esercitazioni per la tecnica di corsa. 

 
Esercitazioni ritmiche di corsa e corsa in 

frequenza. 
 

Sprint fino a 60- 80 m. 
 

.             Esercitazioni di lancio 
 
 

 

 
Riscaldamento 

 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

 
Andature specifiche per ostacoli. 

 
Esercitazioni tecnico-ritmiche su ostacoli 

facilitati. 
 

Esercizi di forza a carattere naturale 
applicata ai salti in elevazione 

 
Corse fino a 200-300 m. 

 
Stretching. 

 
Questo terzo periodo che si conclude con le vacanze Pasquali. È caratterizzato da una forte impronta tecnica. Le esercitazioni 
apprese nei periodi precedenti diventano nel piano di allenamento più specifiche e mirate  

 

 



PERIODO DELL’ALLENAMENTO Tecnico  
Es. di lavoro settimanale 

 
Riscaldamento. 

 
Esercitazioni per la mobilità e 

scioltezza. 
 

Tecnica dell’ostacolo. 
 

Tecnica di partenza dai blocchi e 
approccio al primo ostacolo. 

 
Sprint fino a 30 m. o fino al 3° ostacolo. 

 
Esercitazioni ritmiche su ostacoli a 

distanze ridotte o vicine a quelle di gara 
fino a 5 ostacoli. 

 
Stretching. 

 

 

 
Riscaldamento. 

 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

 
 

Esercitazioni per la tecnica di corsa. 
 

Esercitazioni ritmiche di corsa e corsa in 
frequenza. 

 
Esercitazioni tecniche per i salti in 

elevazione 

 
 

Sprint fino a 60- 80 m. 
 

Policoncorrenza/Stretching. 

 

 
Riscaldamento. 

 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza 

 
Esercitazioni tecnico-ritmiche su ostacoli 

facilitati o vicini alle distanze di gara. 
 

Balzi e Salti in estensione. 
 

Esercitazioni di lancio 
 

Esercitazioni di ritmica per i 300 ostacoli o 
corse fino a 200-300 m. 

 

 

  
Questo ultimo periodo non si conclude con il termine dell’anno scolastico in quanto l’attività agonistica per coloro che 
l’avranno intrapresa continua così come continua la capacità di  miglioramento del gesto tecnico 
 

 
Credo sia indispensabile inserire fin dal primo giorno non solo i contenuti tecnici relativi alle varie discipline dell’atletica ma 
soprattutto la componente ritmica delle stesse. Troppo spesso si vedono atleti molto bravi negli esercizi analitici ma incapaci 
di inserire quanto di buona sanno fare in uno specifico gesto sportivo. Il percorso educativo-sportivo prevede una 
programmazione annuale equilibrata, che non può prescindere dalla componente tecnica, in un modulo di apprendimento 
accessibile ad ognuno e che fa riferimento alla volontà, al senso dello sforzo, alla perseveranza. 
 



MEZZI PER LO SVILUPPO DELLE QUALITA’ FISICHE 

 
MOBILITA’ 

Caviglie: tutti i movimenti di abduzione pronazione supinazione e rotazione. 

Coxo – Femorale: tutti gli esercizi dell’ostacolista a muro, a terra, a coppie, spaccate frontali e sagittali 

Scapolo – Omerale: tutti gli slanci, le rotazioni, esercizi del giavellottista. 

 

ALLUNGAMENTO 

Polpacci: molleggi su un rialzo, con un solo piede, in isometria. 

Posteriori cosce: slanci, flessioni a terra, in piedi, cadute trattenute dalla posizione in ginocchio. 

Anteriore cosce: slanci esercizi dell’ostacolista da sdraiati, isometrici a muro 

Braccia – spalle: tutti i tipi di allungamento, slancio, in isometria 

 

VELOCITA’ 

Esercizi di reazione ai suoni, alla luce, partenze da ogni posizione, reazione ad uno stimolo da uno stato 

di decontrazione. 

 

RESISTENZA 

Corsa lunga, lenta, variata, Fartlek. 

 

FORZA  GENERALE 

Accosciate su due gambe, su una sola gamba, affondi in divaricata frontale e sagittale, a carico 

naturale o con leggero sovraccarico, in isometria a muro, esercitazioni di alzate classiche. 

Per la parte superiore, trazioni variando le impugnature, piegamenti continui, sollevate, tirate, girate, 

slanci, strappi con bastoni o sbarre. 

Addominali e dorsali sempre. 

 



 

FORZA VELOCE e FORZA ELASTICA 

Andature a rana, salti da fermo (lungo, triplo..) balzi successivi e alternati, lanci con palloni leggeri e 

pesanti (dorsali, frontali …)  Saltelli tra gli ostacoli, corsa balzata, salti da caduta 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

Resistenza: esercitazioni per l’educazione al ritmo e per la resistenza specifica 

Velocità: Skip, corto, lungo, veloce, lento, calciata avanti, dietro, corsa circolare a muro. Partenze, prove 

di velocità 30-40-50 metri con recuperi completi.  

Ostacoli: esercizi globali con 5-7 ostacoli su una ritmica di 5-4-3 passi focalizzando l’attenzione sul veloce 

ritorno a terra. Analitici per la cura del particolare. 

Lanci; Peso: esercitazioni di conoscenza e dimestichezza dell’attrezzo. Tecnica di lancio laterale, dorsale 

e rotatorio. Analisi delle partenze, scivolamento o rotazione e completamento del lancio. Analitici per la 

cura del particolare. 

Giavellotto: lanci con palle da baseball, palline di gomma, sassi, da fermo e con impulso. Analisi ultimi 5 

appoggi e lanci completi 

Disco: conoscenza e dimestichezza dell’attrezzo, tutte le esercitazioni per la sensibilità dell’impugnatura, 

rotolamenti a terra, in aria. Esercitazioni per l’equilibrio con rotazioni in linea. Apprendimento del ritmo 

della rotazione forte  – lento - forte spingendo sul piede sinistro alla partenza. Esercitazioni con palle e 

bastoni. Analitici per la cura del particolare  

 



Salti; alto: esercitazioni di corsa in curva, in cerchio (su diametri da 6 a 8 metri) passo stacco con 

ricaduta sull’arto di stacco (anche su ostacoli), salti a forbice da 4-6 appoggi anche in curva, salti 

indietro da fermo a piedi pari. Analisi della rincorsa, (evitare le rincorse troppo lunghe) sensibilizzazione al 

lavoro degli appoggi in curva e precedenti lo stacco. 

Lungo- triplo: esercitazioni di passo e stacco, tre passi e stacco, 5 passi e stacco anche con riferimenti o 

ostacolini. Analisi della rincorsa, stacchi da 4-5 appoggi facilitati da rialzo o cassetta. Analisi delle fasi di 

stacco – volo – chiusura e della coordinazione braccia gambe. 

Asta: apprendimento della corretta presentazione: da fermo; camminando con 2, 4, 6 passi. Esercizi in 

palestra salto in alto su materasso con partenza da un plinto: sospensione con caduta in piedi; 

sospensione con raccolta delle gambe piegate con il busto verticale; sospensione raccolta gambe più 

in alto del bacino; sospensione raccolta giro basso; salto con l’elastico con giro basso.. 

Esercizi con asta rigida (in sabbia prima ed in pedana poi): entrata sospensione con due passi con l’asta 

sopra la testa; entrata sospensione con due passi con l’asta bassa (vicino al fianco); entrata sospensione 

con quattro passi; entrata sospensione con 6 passi; con 6 passi di rincorsa esercizi per capovolta, infilata, 

tirata giro; salti completi con 6 passi (con elastico o asticella) 

 

OBIETTIVI DELL’ALLENAMENTO GIOVANILE 

 

Miglioramento pianificato ed a lungo termine di uno stato specifico di prestazione fino ad un livello tale 

da rendere possibile iniziare l’allenamento per lo sport di alta prestazione 

La pianificazione richiede che vi sia sempre un rapporto ottimale tra: 

  - formazione generale 

 - formazione speciale 

                              - condizioni di sviluppo dell’organismo 

Stabilizzazione di una motivazione elevata al successo sportivo 

 



 

Ipotesi di lavoro settimanale (per le prime tre settimane fino 06 ottobre) 

Lunedì Mercoledì Venerdì 

 
10 – 15 min di riscaldamento. 
Esercitazioni di mobilità e di 

introduzione tecnica al superamento 
degli ostacoli (camminando, marciando) 

 
Esercitazioni di coordinazione 

Esercitazioni di rafforzamento piedi con 
funicelle 

Esercitazioni di rafforzamento generale 
in circuito x 6/7 stazioni per 3-4 giri 

 
15’ corsa in variazioni. 

 
stretching 

 

 
10 – 15 min di riscaldamento. 
Esercitazioni di mobilità con 

ostacoli (camminando) 
 

Esercitazioni di coordinazione con 
andature generali per piedi/ gambe 
abbinati a movimenti delle braccia 

 
Passo saltellato e passo stacco su coni  
o su ostacolini bassi (da 6 a 8.50 mt) 

 
Velocita corta 

Didattica della partenza dai blocchi 
Partenze a terra, a comando, a 

contatto. 
 

 
10 – 15 min di riscaldamento con le 

funicelle 
Esercitazioni propriocettive e di 

rafforzamento piedi 
 

Andature coordinative specifiche per 
salti e lanci 

 
Esercitazioni di rafforzamento generale  

attraverso le esercitazioni peri salti 
(salti in basso, salti in profondità, salti in 

alto dopo caduta, ecc…) 
 

Velocità lunga (esercitazioni di corsa a 
navetta anche sotto forma di staffetta) 

 

 
 



 

Ipotesi di lavoro settimanale (fino al 03 Novembre) 

Lunedì Mercoledì Venerdì 
 

10 – 15 min di riscaldamento. 
Esercitazioni di mobilità con 

ostacoli (camminando) 
Esercitazioni di coordinazione 

 
Esercitazioni di rafforzamento piedi con 

funicelle 
Esercitazioni di rafforzamento generale 

con palle mediche 
 

Esercitazioni di tecnica della corsa e dei 
salti su coni o cinesini 

 
15 corsa continua. 

 
stretching 

 

 
10 – 15 min di riscaldamento. 
Esercitazioni di mobilità con 

ostacoli (camminando) 
esercitazioni di ritmica e di tenuta su 

ostacoli (balletti) 
 

Esercitazioni di coordinazione con 
andature generali per piedi/ gambe 
abbinati a movimenti delle braccia 

 
Passo saltellato e passo stacco su coni o 

su ostacolini bassi a distanze 
progressive 

 
Velocita corta 

(muoversi velocemente e rapidamente) 

 
10 – 15 min di riscaldamento con le 

funicelle 
Esercitazioni di tecnica della corsa e di 

introduzione ai balzi (successione logica 
dallo ski al balzo) 

 
circuito di Forza generale 

6/7 stazioni per ¾ giri 
Piedi 

Gambe + flessori 
Addominali 

Dorsali 
Spalle / braccia 

 
Velocità in variazioni 

(lavoro a Somma) 
 

 



Ipotesi di lavoro settimanale (fino al 01 dicembre) 

Lunedì Mercoledì Venerdì 

 
10 – 15 min di riscaldamento 
alternando corsa e andature 

 
Esercitazioni di rafforzamento piedi con 
funicelle, esercizi impostazione tecnica 

al muro (skip alto ritmato, skip 
alternato ritmato ecc..) 

 
Esercitazioni di rafforzamento generale 

con palle mediche pesanti e leggere 
(lanci frontali e dorsali) 

Tecnica lanci 
 

Educazione posturale 
Allunghi, sprint o giochi di velocità 

Esercizi di rapidità 
 
 

-Gioco sportivo di movimento 
 
 

 
10 – 15 min di riscaldamento. 
Esercitazioni di mobilità con 

ostacoli (camminando) 
esercitazioni di ritmica e di tenuta su 
ostacoli (balletti anche con leggero 

sovraccarico) 
 

Velocita corta 
(muoversi velocemente e rapidamente 

 
Passo saltellato e passo stacco su coni o 

su ostacolini bassi 
Tecnica un salto  

 
Circuito forza-resistenza per tutti i 

distretti muscolari 
3x6 stazioni di 30”di lavoro in stazione 

con 200m di corsa di raccordo 
 

stretching 
 
 

 
10 – 15 min di riscaldamento con le 

funicelle 
Esercitazioni di mobilità con 

ostacoli (camminando) 
esercizi tecnici con ostacoli passaggi 

laterali e centrali su 5-7 ostacoli  
gioco a staffetta di velocità anche con 

ostacoli 
 

Potenza aerobica: 
- cross progressivo 

4 x 3’ (15” vel.+ 30” facili) 
Oppure  

1x 8’rec 4’ – 6’rec 3’ – 
 4’ rec 2’- 2’      

oppure 
3x (3‘ recupero 2‘ 

2‘ recupero 1‘ 
1‘ recupero 1‘) 

Oppure 
2x3x1‘veloce+1‘ lento                               

 



Ipotesi di lavoro settimanale (fino al 29 dicembre) 

Lunedì Mercoledì Venerdì 
 

10 – 15 min di riscaldamento. 
Esercitazioni di mobilità con 

ostacoli (camminando) 
Esercitazioni di coordinazione 

e di rafforzamento piedi con funicelle 
 

Esercitazioni di tecnica della corsa  
3 x 30-40 mt a gin alte (controllo della 

postura e della coordinazione) 
3x40 mt a balzi passando dal  

pinocchietto al balzo 
 

forza: 
60 lanci palla medica partendo dalla 

posizione profonda 
60 lanci palla medica partendo da una 

posizione alta 
 

12’ corsa curando la postura. 
stretching 

 

 
10 – 15 min di riscaldamento con 
esercitazioni a stazione successivo 

tratto di corsa e andatura.  
 

Esercitazioni di coordinazione e di 
equilibrio con andature generali e 

specifiche per piedi/ gambe abbinati a 
movimenti delle braccia 

 
Tecnica del lancio 

 
Tecnica di un salto 

 
Velocita corta 

3 x 50 mt controllata 
3 x 50 mt in variazioni 

3 x 50 mt in accelerazione 
 

 
10 – 15 min di riscaldamento con le 

funicelle, es. tecnici di corsa e marcia 
 

Esercitazioni di rapidità 
circuito potenziamento. Add/dors. e 
parte posteriore e/o forza globale 

 
Es. abilità e uso “piedi” con ostacoli 

 
Potenza Aerobica 

500/300/100 rec. 2/3 
oppure 

800/600/200rec. 2/3 
Oppure 

4x80 + 600 rec 6’ 
4x80 + 400 rec 6’ 

 
 
 

 



Ipotesi di lavoro settimanale (fino alla fine di marzo) 

Lunedì Mercoledì Venerdì 
Riscaldamento. 

Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 
Esercitazioni didattiche per il passaggio 

dell’ostacolo. 
Lavoro a stazioni a carattere generale. 

Sprint o giochi di staffette. 

######### 
 

Riscaldamento 10-12’ di corsa in 
variazioni 

Andature della corsa più accelerazioni 
Ostacoli: partenze 1°ostacolo 

                 Partenze 1° 4° ostacolo 
Andature specifiche per il lancio del 

Giavellotto 
Lanci vari: palline sassi vortex 

 
Velocità corta: 2x40 – 1x100 – 4x50 

2x60 – 2x80 – 2x60 
 
 
 
 
 

 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Esercitazioni per la tecnica di corsa. 
Strutturazione dell’uso dei piedi. 

Balzi e Sprint fino a 20-30 m. 
Policoncorrenza. 

########### 
 

Riscaldamento 10-12’ di corsa e 
andature per i salti  

Utilizzo corretto dei piedi 
(dal rimbalzo a piedi pari al saltello 

successivo sullo stesso piede) 
 

esercitazioni di tecnica salto in lungo 
(passo stacco – passo saltellato – 

balzelli e balzi) 
 

Policoncorrenza 
Lanci frontali e dorsali con palle 

mediche leggere e pesanti 
+ test lancio dorsale con pesi diversi 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Esercizi di forza a carattere naturale.              
Esercitazioni dei salti in elevazione. 

Corsa lunga. 

######## 
Riscaldamento 10-12’ di corsa 

Andature della corsa 
Salto in alto: 

corsa in cerchio - rincorsa 
rincorsa + stacchi in sforbiciata anche 

con pedana elastica 
stacchi e salti tipo fosbury 

Forza: per ¾ giri 
step su gradone          10 x gamba 

      saltelli su ostacolini    12 saltelli 
divar.sagitt.                  10 x gamba 
 saltelli successivi          10 x gamba 

3 x40  corsa rapida 
+++++ 

Potenza aerobica: 
1 giro di 500 mt in villa 

6 x 80 mt 
1 giro di 500 mt in villa 



Lunedì Mercoledì Venerdì 
Riscaldamento. 

Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 
Lavoro a stazioni a carattere generale. 

Sprint o giochi di staffette. 

######### 
 

Riscaldamento  con funicelle 
Andature per i salti  

(passo stacco-passo saltellato).  
per il lungo e alto. 

Tecnica salto in alto  
(rincorsa e stacco da quattro  

passi. 
 

Rapidità: 
Mono skip  3x25 toccate 
skip cont     3x30 toccate 
calciate d.  3x30 toccate 

partenza dai blocchi: 
per i piani,  per gli ostacoli 

velocità corta:  
30+20+30 x 3 / 1x80 / 4x40 

 
 

 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Esercitazioni per la tecnica di corsa. 
Strutturazione dell’uso dei piedi. 

forza 

########### 
 

Riscaldamento 10-12’  più esercizi con la  
funicella.  

Andature corsa corsa/marcia 
Esercitazioni di rapidità (skip tra over e 

Birili – rimbalzi tra over e ostacolini. 
(passo stacco – passo saltellato) 

Velocità corta:  
6 x 20-20-20 (vel.len.vel) 

3 x 60 
2 x 80 

 
Forza:  

    step su gradone          8 x gamba 
       saltelli su ostacolini    12 saltelli 

   divar.sagitt.salt.         6 x gamba 
 lanci palla med.         12 verso l’alto 

3 x30 max velocità 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Esercizi di forza a carattere naturale.              
Esercitazioni dei salti in estensione. 

Corsa lunga. 

######## 
 

Riscaldamento lungo 
Policoncorrenza (palle mediche) 

Ostacoli analitici 
 più corse centrali con tre  

e con 5 passi x 5/7 ostacoli. 
Salto in lungo: studio della rincorsa più 
stacchi da tavoletta da 4-6-8-10 passi. 

Potenza aerobica:   
1’ di corsa veloce 

  6x 10” veloce 
  1’30” di corsa veloce. 

6x 10” veloce 
  1’ di corsa veloce. 

 



Es. di lavoro settimanale (fino a Pasqua) 

Lunedì Mercoledì Venerdì 
Riscaldamento. 

Esercitazioni per la mobilità e scioltezza 
Tecnica dell’ostacolo. 

Strutturazione del ritmo ed esercitazioni 
ritmiche su ostacoli a distanze ridotte. 

Balzi e salti in estensione. 
Sprint fino a 30m.e staffette . 

°°°°°°°°°°°°°  

Riscaldamento con andature della 
corsa, mobilità dinamica e su ostacoli. 

Rapidità: 
Mono skip  3x25 toccate 
skip cont     3x30 toccate 
calciate d.  3x30 toccate 

Passaggi centrali su 7/9 ostacoli 
A 6,8 metri part. 10 metri 

partenza dai blocchi: 
partenza 1° 3° ostacolo 

velocità corta:  
4 x 40 

3 x 80 (30 – 20 – 30) 
2 x 80 

 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Esercitazioni per la tecnica di corsa. 
Esercitazioni ritmiche di corsa e corsa in 

frequenza. 
Sprint fino a 60- 80 m.             
Esercitazioni di lancio 

°°°°°°°°°°°°°°  

Riscaldamento  con funicelle, 
 mobilita generale anche su ostacoli.  

Capacità esplosiva e rapidità 
su over e ostacolini. 

 
Didattica dei balzi: 

Pinocchio tra ostacolini / striscie 
Mono balzo tra ostacolini  

Balzo tra ostacolini 
 

Tecnica gara fine settimana 
Resistenza velocità:  10 x 60 rec 2’30” 

 
Policoncorrenza 
Getto del peso 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Andature specifiche per ostacoli. 
Esercitazioni tecnico-ritmiche su  

ostacoli facilitati. 
Esercizi di forza a carattere naturale 

applicata ai salti in elevazione 
Corse fino a 200-300 m. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Riscaldamento  con funicelle 
Mobilità e balletti su ostacoli  

(di lato e centrali) 
Andature per i salti  

(passo stacco-passo saltellato,  
pinocchio lungo)  

Tecnica salto in alto (rincorsa e stacco 
da quattro sei passi. 

Andature specifiche per il salto in lungo 
Rincorsa e stacchi, salti completi 

 
Corse in progressione fino a 200m  

sia in rettilineo che n curva 
 

 



Lunedì Mercoledì Venerdì 

Riscaldamento. 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza 

Tecnica dell’ostacolo. 
Strutturazione del ritmo ed esercitazioni 
ritmiche su ostacoli a distanze ridotte. 

Balzi e salti in estensione. 
Sprint fino a 30m.e staffette . 

°°°°°°°°°°°°°  

Riscaldamento con andature della 
corsa, mobilità dinamica e su ostacoli. 

Rapidità: 
Variazioni di skip: 

 20 alti 
20 bassi rapidi 

20 alti 
20 bassi rapidi 

Ostacoli: 
partenza regolare, 2°ostac a -2 piedi, 

poi  a -3 piedi, a -3, a-3. A -4, a -4, a -3. 
 

Balzi in estensione 
6 x 12 balzi + 30mt di corsa 

 
Sprint in variazioni 20+20+20 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Esercitazioni per la tecnica di corsa. 
Esercitazioni ritmiche di corsa e corsa in 

frequenza. 
Sprint fino a 60- 80 m.             
Esercitazioni di lancio 

°°°°°°°°°°°°°°  

Corsa ampia, rapida, con striscie, 
 con variazioni di ritmo, 

 in curva , misto rettilineo-curva….. 
 

  Velocita corta 
3 x 60 mt controllata 
3 x 60 mt in variazioni 

3 x 60 mt in accelerazione 
 

forza: 
60 lanci palla medica partendo dalla 

posizione profonda 
60 lanci palla medica partendo da una 

posizione alta 
 

defaticamento 
12’ corsa curando la postura. 

 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Andature specifiche per ostacoli. 
Esercitazioni tecnico-ritmiche su  

ostacoli facilitati. 
Corse fino a 200-300 m. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Esercitazioni di rapidità anche su 

ostacoli 
 

Es. abilità e uso “piedi” con ostacoli 
 

Potenza Aerobica 
500/300/100 rec. 2/3 

oppure 
800/600/200rec. 2/3 

Oppure 
4x80 + 600 rec 6’ 
4x80 + 400 rec 6’ 

 
Add/dors. e parte posteriore  

e/o forza globale 
 

 



Es. di lavoro tecnico (periodo gare) 

Lunedì Mercoledì Venerdì 

Riscaldamento. 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Tecnica dell’ostacolo. 
Tecnica di partenza dai blocchi e 

approccio al primo ostacolo. 
 

Sprint fino a 30 m. o fino al 3° ostacolo. 
 

Esercitazioni di ritmica per i 300 ostacoli 
o corse fino a 200-300 m. 

Riscaldamento 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza. 

Esercitazioni per la tecnica di corsa. 
 

Esercitazioni ritmiche di corsa e corsa in 
frequenza. 

 
Esercitazioni tecniche per i salti in 

elevazione  
Tecnica salto in alto 

 
Sprint fino a 60- 80 m. 

 
Policoncorrenza 

Esercitazioni di lancio 
Giavellotto 

 
 

Riscaldamento. 
Esercitazioni per la mobilità e scioltezza 

Esercitazioni ritmiche su ostacoli a 
distanze ridotte o vicine a quelle di gara 

fino a 5/7 ostacoli. 
 

Balzi e Salti in estensione. 
Tecnica salto in lungo/triplo 

 
Esercitazioni di lancio 

Getto del peso 

 

Periodo prevalentemente dedicato alle competizioni su pista, per questa età e non solo la competizione è il migliore esercizio 
specifico.   
In questo periodo, Il lavoro sulla velocità e sulla coordinazione è più sistematico,  Il volume dell'allenamento è ridotto 
progressivamente e l'intensità è progressivamente aumentata,   
 
 


