Trent’anni di Scuola dello Sport

-1-

IMPORTANTE PREMESSA
ED AVVERTENZA
Attenzione, non c’è tutto. Non può esserci tutto: tutto quanto
è avvenuto o è stato detto e fatto. Magari tutte le “cose”
significative potessero essere raccolte e si potesse davvero
non dimenticare nessuna persona e nessuna storia delle tante
con cui fu scritta la storia antica e recente della Scuola dello
Sport. Si stanno già raccogliendo altri materiali. Si aspetta da
tutti i lettori di buona volontà la segnalazione di omissioni e di
errori, entro il febbraio del 1997.
Grazie
Firmato: Scuola dello Sport, dicembre 1996.

PREMESSA ALLA SECONDA
E, PER ORA, DEFINITIVA EDIZIONE
Come non auspicabile, ma come prevedibile, non sono
pervenute agli estensori segnalazioni da parte di “lettori di
buona volontà”. Siamo, pertanto, andati avanti, assumendoci,
ovviamente, la responsabilità di quanto scritto, con il rischio di
aver commesso ulteriori errori e tralasciando persone e fatti da
non tralasciare.
Firmato: Scuola dello Sport, maggio 1997.
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PRESENTAZIONE

Trent'anni di Scuola dello Sport, l'istituzione fortemente voluta dal Coni, ripercorsi attraverso i
momenti più significativi, rispetto ai suoi fini istituzionali della formazione, della documentazione e
della ricerca scientifica applicate allo sport.
Date, personaggi, eventi, congressi, convenzioni e manifestazioni desunti dall'analisi dei
documenti ancora reperibili, verificati e verificabili attraverso la memoria dei protagonisti di una
vicenda, di un esperimento, forse unico al mondo, che ha accompagnato l'evoluzione dello sport
italiano, in senso moderno, per metterlo al passo con i tempi, anzi, spesso anticipandoli.
Senza dimenticare che dietro, anzi sotto, la punta dell'iceberg della grossa manifestazione, del
congresso internazionale della realizzazione di un'opera o di un'invenzione c'è la routine del lavoro
di tutti i giorni di tutti (anche di quelli che non compaiono mai) gli "addetti" alla Scuola dello Sport
(con le sue Divisioni e i Dipartimenti dell'Istituto di Scienza dello Sport).
Con i suoi tecnici, con quelli da essa formati, con i suoi insegnanti, con i suoi scienziati, ha
continuamente ridisegnato i propri ambiti operativi, mai adagiandosi sulla routine o sulle prassi
consolidate, mai considerando definitivi i risultati raggiunti, sempre, semmai, come mezzo per
ricomporre il gigantesco e variegato puzzle della pratica sportiva, con particolare riguardo a quella
di alto livello, ma non solo.
La successione dei "fatti" rende conto di come, da fucina di tecnici, la Scuola dello Sport si sia
progressivamente trasformata in servizio di consulenza scientifico e metodologico a favore delle
Federazioni, in prospettiva olimpica, "giocandosi" il proprio futuro sulla scommessa di come sarà lo
sport degli anni duemila, di come sarà possibile continuare a recitare un ruolo di primo piano, in
prospettiva del, ma anche oltre, il 2004.
Mario Pescante
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Abstract Trent’anni di Scuola dello Sport
Galleria di anni e di personaggi
Trent'anni di Scuola dello Sport ripercorsi attraverso i momenti più significativi, rispetto ai
suoi fini istituzionali della formazione, della documentazione e della ricerca scientifica
applicate allo sport. Date, personaggi, eventi, congressi, convenzioni e manifestazioni
desunti dall'analisi dei documenti ancora reperibili, verificati e verificabili attraverso la
memoria dei protagonisti di una vicenda, un esperimento, forse unico al mondo, che ha
accompagnato l'evoluzione dello sport italiano. Senza dimenticare che dietro, anzi sotto, la
punta dell'iceberg della grossa manifestazione, del congresso internazionale della
realizzazione di un'opera o di un'invenzione c'è la routine del lavoro di tutti i giorni di tutti
(anche di quelli che non compaiono mai) i circa centocinquanta "addetti" alla Scuola dello
Sport (con le sue Divisioni e i Dipartimenti dell'Iss).

A gallery of events and persons
"School of Sport": thirty years of history are told through the most significant stages of its
institutional objects, that is sport specific education, documentation and scientific research.
A number of dates, persons, events, congresses, conventions, and so on, are recollected
through the analysis of documents, which are still available, and checked up through facts,
which can still be rememberd and told by people who played an important role in a unique
experience of the italian sport's evolution. And we don't have to forget that under the
surface, under the iceberg peak (it is, any time, a big international congress or an invention
of sport specific device or a Master's organization) lies the routine daily work of many
people, the one hundred and fifyt people working by the School of Sport (with its Divisions
and Sport Science Institute's Departments).
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L’istituzione Scuola dello Sport
Breve storia della Scuola dello Sport
Non sapevano quello che facevano i Membri della Giunta Esecutiva del Coni, nella
riunione n° 212 del 5maggio 1966, chiamati a deliberare, al punto 5 dell’Ordine del Giorno,
la nascita della Scuola Centrale dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. E,
forse, dovette spiacersi di essere stato assente (anche se giustificato) il conte Mario
Augusta, componente della Giunta stessa. O, è probabile, essi sapevano, ma non
potevano valutare la portata della decisione. Nasceva qualcosa che sarebbe, nei decenni,
cresciuta, e si sarebbe, pian piano, sviluppata ed affermata ben oltre le premesse e le
prime mosse di allora. Quel documento del 1966 è qui, per intero riprodotto, perché alla
deliberazione di 30 anni fa sono legate, ovviamente, tutte le vicende che seguirono e
tante, tantissime storie di uomini e di donne che, nella Scuola dello Sport e per essa,
hanno vissuto ed operato.
Ecco, dunque, il verbale di quella giornata. Era di mattina. Il Presidente del Coni, Giulio Onesti, apre la
seduta alle ore 10,20.
VERBALE
DELLA 212^ RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL C.O.N.I.
Roma - 5 maggio 1966

* * *
Presenti:

avv.
comm.
dott.
dott.
avv.
ing.
cap.
dott.

Assente giustificato:
conte

Giulio Onesti
Adriano Rodoni Giuseppe Pasquale
Beppe Croce
Diodato Lanni
Renzo Nostini
Giosué Poli
Mario Saini

- Presidente del Coni
- Vice-presidente del Coni
- Vice-presidente del Coni
- Componente
"
"
"
- Segretario Gen. del Coni

Mario Agusta

- Componente

------------------------------------------

Assistono alla riunione il dr. Giorgio de' Stefani, quale membro del C.I.O.; il dr. Marcello Garroni, il
dr. G. B. Fabjan, il rag. Luigi Chamblant, quali Vice-Segretari Generali del Coni; nonché i rappresentanti il
Collegio dei Revisori dei Conti.
* * *
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PRESIDENTE: apre la seduta alle ore 10.20 con il seguente ordine del giorno:
1°) - Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2°) - Comunicazioni del Presidente;
3°) - Risultanze della 64^ Sessione del C.I.O.;
4°) - Situazioni federali;
5°) - Scuola centrale dello sport;
6°) - Pratiche amministrative;
7°) - Impianti sportivi;
8°) - Varie;
ed invita il Segretario a leggere il verbale della riunione precedente.
* * *
Omissis

5°) - SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
* * *
SAINI: dà lettura del progetto istitutivo della Scuola centrale dello sport, che dovrebbe entrare in
funzione con l'anno accademico 1966-67. I lavori all'Acquacetosa sono già iniziati e pensa che fin dal
prossimo ottobre potranno essere ospitati i primi 50 allievi interni. Si dovrebbe nominare, intanto, un
Comitato provvisorio di studio affinché predisponga le norme regolamentari necessarie, da sottoporre alla
Giunta Esecutiva, nonché il bando di concorso per il primo anno. Ricorda che, per la realizzazione della
Scuola, esistono già i necessari primi stanziamenti.
* * *
PRESIDENTE: comunica che dovrà avere prossimamente un colloquio con il Ministro della Pubblica
Istruzione anche per tranquillizzare l'ambiente che, specialmente presso l'Isef di Roma, appare alquanto
diffidente verso l'iniziativa del Coni. Egli assicura che il Coni continuerà a dare tutta la sua assistenza,
comprese le borse di studio, al funzionamento dell'Istituto romano. La Scuola centrale dello sport sarà
un'organizzazione totalmente diversa e dovrà adempiere le funzioni che consentiranno di poter mettere a
disposizione delle Federazioni e dello Sport istruttori altamente qualificati, ciò che invece gli Isef non
possono fare.
* * *
LA GIUNTA: conferma la bontà dell'iniziativa e delibera la istituzione della Scuola centrale dello
sport, secondo le norme istitutive allegate al presente verbale.
Approva la nomina del Comitato provvisorio così costituito:
Presidente: avv. Giulio Onesti; Vice-presidente: dr. Mario Saini, membri: dr. Argante Bossa, dr. G.B. Fabjan,
gr. cr. Sisto Favre, dr. Marcello Garroni, prof. Mario Gotta, ing. Renzo Nostini, dr. Giorgio Oberweger, prof.
Antonio Venerando, prof. Vincenzo Virno; consulente per l'impianto amministrativo : rag. Luigi Chamblant;
consulente legale: avv. Inigo Marani Toro.
Il Comitato provvisorio dovrà provvedere a predisporre le norme regolamentari per il funzionamento della
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Scuola. E' altresì autorizzato a bandire il concorso per il primo anno.
Dà mandato alla Presidenza e alla Segreteria di provvedere alla pratica esecuzione dei relativi
provvedimenti.
* * *
C.O.N.I.
SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
* * *
1) E' istituita in Roma, dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), la Scuola Centrale dello Sport.
2) La Scuola centrale dello Sport ha i seguenti scopi:
a) curare, attraverso corsi triennali, la formazione di personale altamente specializzato per la
preparazione degli istruttori nelle varie discipline sportive per il loro inserimento nella organizzazione
nazionale sportiva;
b) organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di specializzazione per gli istruttori di
educazione fisica e delle varie organizzazioni sportive;
c) promuovere il progresso di studi e ricerche volti ad utilizzare, nel campo dello sport, i dati ed i contributi
offerti dalle principali scienze;
d) instaurare una rete di scambi, a carattere culturale e tecnico, con analoghe organizzazioni estere, ai
fini di seguire in ogni settore gli sviluppi delle varie discipline biologiche, pedagogiche e tecniche.
3) La Scuola è retta da un Consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta Esecutiva del Coni per ogni
quadriennio olimpico, al quale fanno capo:
a) l'Istituto per i corsi triennali e per la formazione di istruttori specializzati;
b) l'Istituto per la ricerca scientifica-sportiva che comprende l'Istituto di medicina dello sport, il Centro
studi impianti ed attrezzature sportive ed il Centro di documentazione sportiva (pubblicazioni, biblioteca,
cinematografia sportiva, etc.)
4) L'ammissione degli allievi alla Scuola avviene normalmente mediante concorso, secondo le modalità
stabilite dagli appositi bandi.
5) Gli allievi dovranno sostenere preliminarmente varie prove al fine di conseguire un giudizio di idoneità: al
termine dei corsi, i partecipanti dichiarati idonei otterranno un diploma con l'indicazione della qualifica
ottenuta.
6) Le norme integrative ed esecutive per il funzionamento della Scuola centrale dello sport verranno
predisposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate dalla Giunta Esecutiva del Coni.

In realtà il Presidente del Coni, Giulio Onesti, già nella sua relazione al XXIII Consiglio
Nazionale del 16 dicembre 1965, aveva presentato ufficialmente la proposta di istituire in
Italia la ”Scuola Centrale dello Sport”, oggi “Scuola dello Sport”:
La Scuola avrebbe formato, attraverso un corso articolato in 22 materie teorico scientifiche (tra cui alcune biennali e una triennale) e 2 teorico – pratiche triennali, una
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nuova élite di istruttori e perfezionato quelli già in servizio, facendo di essi un corpo di
insegnanti qualificati, a loro volta destinati alla formazione di nuovi tecnici, soprattutto
nell’ambito delle Federazioni sportive Nazionali.
Il piano di studi, in parte modificato negli anni successivi, prevedeva i seguenti insegnamenti così divisi nei tre anni:

Primo anno:
- Anatomia umana applicata allo sport (I) (Vincenzo Virno),
- Fondamenti di Biochimica e Biofisica (Sergio Cerquiglini),
- Lingua Inglese (I) (Bernard Hickey),
- Statistica (Elio Caranti),
- Storia e Ordinamento dello sport (Eugenio Enrile),
- Storia e Cultura contemporanea (I) (Vincenzo Cappelletti),
- Teoria dell'Organizzazione (Michele Calimeri),
- Teoria generale dell'Allenamento (Giorgio Oberweger),
- Tecnica, Didattica e Regolamentazione dello sport praticato,
- Tecnica, Didattica e Regolamentazione di uno sport di elezione (non attivato),
- Ginnastica e Preatletismo generale (Carlo Vittori),
- Pratica e tirocinio degli sport prescelti.
Secondo anno:
- Anatomia umana applicata allo sport (II) (Vincenzo Virno),
- Fisiologia umana applicata allo sport (Sergio Cerquiglini),
- Auxologia e Biotipologia (Cristoforo Capone)
- Igiene dello sport e Climatologia (Aldo Cimmino),
- Psicopedagogia (Ferruccio Antonelli),
- Storia e Cultura contemporanea (II) (Vincenzo Cappelletti),
- Strumentazioni e impianti sportivi (Annibale Vitellozzi),
- Lingua Inglese (II) (Bernard Hickey),
- Teoria generale dell'Allenamento (Giorgio Oberweger),
- Tecnica, Didattica e Regolamentazione dello sport praticato,
- Tecnica, Didattica e Regolamentazione di uno sport di elezione (non attivato),
- Ginnastica e Preatletismo generale (Carlo Vittori),
- Pratica e tirocinio degli sport prescelti,
- Esercitazioni di laboratorio,
- Insegnamenti Integrativi vari.
Terzo anno:
- Scienza dell'Alimentazione (Giancarlo Topi),
- Biomeccanica differenziale dei singoli sport (Antonio Dal Monte),
- Fisiopatologia degli sport (Antonio Venerando),
- Diritto sportivo (Inigo Marani Toro),
- Lingua Inglese (III) (Bernard Hickey),
- Pubblicistica (Sisto Favre),
- Metodologia della valutazione attitudinale atletica (Vittorio Wyss),
- Teoria generale dell'Allenamento (Giorgio Oberweger),
- Tecnica, Didattica e Regolamentazione dello sport praticato,
- Tecnica, Didattica e Regolamentazione di uno sport di elezione (non attivato),
- Ginnastica e Preatletismo generale (Carlo Vittori),
- Pratica e tirocinio degli sport prescelti,
- Esercitazioni di laboratorio,
- Esercitazioni di pronto soccorso e massoterapia (Gustavo Tuccimei),
- Insegnamenti Integrativi vari.

Trent’anni di Scuola dello Sport

-9-

L’impegno del Coni verso la cultura sportiva si concretizzò, oltre che con la creazione di
una Scuola dello Sport, con l’istituzione di strutture di servizio, quali la Biblioteca Sportiva
Nazionale, il Centro di Documentazione e l’Istituto di Medicina dello Sport.
Nel 1966 fu pubblicato il primo bando di concorso, riservato a cinquanta allievi
interni, di sesso maschile, per la frequenza del corso triennale presso la Scuola dello
Sport.
I docenti furono scelti tra i più quotati esponenti della comunità scientifica e accademica italiana.
Tra i più noti, ricordiamo:
Sergio Cerquiglini, Vincenzo Virno Antonio Venerando, Giorgio Santilli, Michele Calimeri, Elio Caranti,
Aldo Cimmino, Ferruccio Antonelli, Giancarlo Topi coadiuvato da Gianni Caldarone, Cristoforo Capone,
Antonio Dal Monte, Eugenio Enrile, Vincenzo Cappelletti, Annibale Vitellozzi, Bruno Fabjan, Inigo Marani
Toro, Bernard Hickey, Sisto Favre, Vittorio Wyss, Giorgio Oberweger, Gustavo Tuccimei.
Negli anni successivi arrivarono: Riccardo Caroli, Luciano Feroci, Folco Rossi, Marco Marchetti, Ercole
Matteucci, Marco Nicoletti, Marco Milani Comparetti, Giovanni Caselli, Francesco Angella, Giuseppe
Piovano, Nerino Gambuli, Antonio Todaro, Maurizio Clerici, Paolo Teresi, Luigi Corbò, Giovanni
Tatarelli, Sergio L. Cimini, Alberto Marani Toro, Roland Bates, Jean Gray, Vincent Marinelli, Luigi
Ugolini,
Anche gli insegnanti delle materie "tecniche" furono scelti tra i più famosi tecnici del momento: Giovanni
Ferrari e Nicola Comucci (coadiuvati da Romolo Alzani) per il calcio; Dick Beaver per il nuoto; Mario
Majoni per la pallanuoto; Ermanno Pignatti per la pesistica; Riccardo Agabio e Angelo Manoni per la
ginnastica artistica; Natale Rea per il pugilato; Elio Rimedio per il ciclismo; Nello Paratore per la
pallacanestro; Ivan Trinajstic per la pallavolo; Carlo Vittori e Giuseppe Russo per l'atletica leggera e il
preatletismo; Mario Di Gregorio, Renato Carnevali e Vittore Milone ancora per l'atletica leggera; Vjaceslav
Petrovic Kozarskji per la lotta; Giorgio Pessina e Ugo Pignotti per la scherma.
Negli anni successivi, arrivarono rinforzi anche per gli insegnamenti "tecnici": Nicola Placanica, Costantino
Dennerlein, Renato Magini e Umberto D'Ambrosio per il nuoto, Gianfranco Briani per la pallavolo,
Giancarlo Primo per la pallacanestro, Italo Curcio e Duilio Brignetti per il pentathlon moderno, Gianfranco
Marzolla e Arrigo Carnoli per la ginnastica artistica; Salvatore Gionta e Giancarlo Baccini per la
pallanuoto; Antonio Giovinazzo e Ugo Amicosante per il tiro, Nicolaj Boldin per la lotta; Gheorghe
Cojacaru per il canottaggio e Giovanni Martorelli per il calcio.
Dal 1969, i primi Maestri dello sport andranno prima ad integrare e poi, in alcuni casi, a sostituire i
componenti del corpo docente, soprattutto quelli delle materie tecniche: Tommaso Assi, Giacomo Crosa e
Mario Benigni per il preatletismo; Tommaso Assi, Giacomo Crosa e Giuseppe Gentile per l'atletica
leggera; Carlo Piovan e Carlo Buldrassi per la lotta; Pietro Masera e Aldo Riccardi per la pesistica;
Giuliano Spingardi per il canottaggio; Angelo Laverda per il ciclismo; Luigi Cimnaghi per la ginnastica
artistica; Pietro Boscaini e Bruno Biferari per il nuoto; Sandro Rossi per la pallanuoto; Italo Di Antonio e
Tullio Paratore per la pallacanestro; Arcangelo Pinelli per la scherma; Joseph Messner per lo sci; Giovanni
Brignole per la pallavolo, Mauro Tirinnanzi per il pentathlon moderno e Pietro Delfini per il pugilato.
I maestri dei primi due corsi furono anche impiegati come assistenti dei docenti delle materie teoriche:
Tommaso Assi per la biologia e la metodologia dell'allenamento; Giuseppe Gentile per la metodologia
dell'allenamento; Pietro Delfini per la fisica e l'inglese; Sergio Fucci per la biomeccanica e l'inglese; Mariano
Ravazzolo per la pubblicistica e la teoria dell'organizzazione; Angelo Laverda per la psicopedagogia;
Gianfranco Carabelli per la metodologia della valutazione atletica; Sandro Rossi per la pubblicistica; Tullio
Paratore, Francesco Sturlesi, Aldo Riccardi e Giovanni Brignole per l'inglese.
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Requisito minimo era il possesso del diploma di istruzione valido per l’iscrizione
all’Università e la pratica di almeno uno sport ad alto livello.
Tra i candidati riconosciuti idonei a partecipare al primo corso anche atleti nazionali
(L. Cimnaghi, G. Crosa, G. Gentile, T. Assi, G. Carabelli, M. Benigni, G. Spingardi, E.
Gregari, A. Caudullo, C. Piovan, A. Pinelli, P. Boscaini, M. Giovannini.
A differenza dell’Isef, dove la preparazione dello studente è finalizzata
all’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole, la Scuola dello Sport specializzava
gli allievi in un solo sport, con l’obiettivo della prestazione sportiva ad altissimo livello.
La Scuola dello Spot (allora chiamata Scuola Centrale dello Sport) in nove anni di vita
ha formato 231 Maestri di Sport. Essi, a parte i sei deceduti e i pochi che si sono dimessi,
sono attualmente inseriti nei ruoli del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali, con
qualifica direttiva o dirigenziale. La Scs ha anche formato diversi Auditori, diplomati dopo
un corso biennale. Gli auditori, infatti, tra gli atleti e gli ex atleti nazionali, ai quali non era
stato consentito l’accesso ai corsi ordinari avendo superato i limiti di età o perché
sprovvisti del titolo di studio. Il Coni ha assunto tre di questi auditori (Antonio Ambu, Enzo
Cavalli e Riccardo Di Lauro). Altri auditori, non ammessi a frequentare i corsi ordinari
avendo superato i limiti di età, ma provvisti del titolo di studio richiesto, dopo un primo
periodo di frequenza come auditori, sono stati ammessi a frequentare i corsi per Maestri di
Sport.

Nel 1975 per le difficoltà economiche e i limiti burocratici connessi con l’impegno di
assumere, ogni anno, i Maestri diplomatisi, la Scuola Centrale dello Sport concludeva il
suo primo esperimento formativo con le ultime tesi di diploma.
Essa ha, da allora modificato i suoi ambiti di intervento, pur finalizzando la sua attività
all’incremento e alla trasmissione della Cultura e della Scienza applicata allo sport.
Negli anni ’80, la Sds si è resa protagonista di un altro esperimento formativo ad alto
livello, ancora una volta riguardante la qualificazione dei quadri tecnici.
Ha infatti organizzato, dal !981 al !988, in accordo con le Federazioni Sportive interessate,
cinque Corsi biennali di specializzazione in una singola disciplina sportiva, riservata a
diplomati Isef. I diplomati formati sono stati circa 400. Di questi, molti sono oggi inseriti a
vario livello nei quadri delle Fsn, dove operano con successo.
L’inizio degli anni ’90 ha visto la Scuola dello Sport coinvolta in un processo di sviluppo, di
espansione e di diversificazione degli ambiti di attività, con la conseguente
riorganizzazione degli organici e delle strutture.
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Attuali Compiti istituzionali della Scuola dello Sport
1) promuove la formazione, l'aggiornamento e forme diversificate di specializzazione dei
quadri volontari e professionali operanti nel mondo dello sport e delle Fsn. Tale azione
viene condotta mediante uno stretto rapporto di collaborazione con le Fsn ed attraverso
l'integrazione dei diversi progetti e delle diverse attività formative in un unico piano
strategico Coni-Fsn.
2) Promuove la ricerca applicata allo sport nei diversi ambiti, in collaborazione con le Fsn
ed i loro Centro Studi & Ricerche (o strutture analoghe), con le Università e gli Istituti di
Ricerca, con altre strutture similari nazionali o internazionali, con esperti e con ricercatori
di diverse provenienze ed esperienze.
3) Promuove la costituzione, il potenziamento e la regolare attività del Collegio degli
Esperti della Scuola dello Sport (composto da esperti delle unità organiche della didattica,
della ricerca e della documentazione, da esperti delle Fsn e da ricercatori, italiani e
stranieri, delle diverse branche delle discipline scientifiche) che collabora all'impostazione
e allo svolgimento dei piani didattici, di ricerca e di documentazione applicati allo sport.
Promuove, all'interno del Collegio, azioni di formazione, aggiornamento e specializzazione
di un gruppo di Metodologi dell'Allenamento della Scuola dello Sport, da mettere a
disposizione, in veste di consulenti delle Fsn e da utilizzare per le necessità di studio e di
ricerca della Scuola.
4) Promuove, in collaborazione con le altre Unità Organiche interessate, lo sviluppo dello
studio e della ricerca in ambito di allenamento sportivo, attraverso un proprio Dipartimento
di Teoria e Metodologia dell'Allenamento Sportivo ed un proprio Laboratorio di
Metodologia dell'Allenamento.
5) Promuove e coordinava l'attività tecnico-scientifica dei Centri di P.O. del Coni.
6) Promuove e coordinava l'attività delle Scuole Regionali di Sport.
7) Promuove la diffusione di conoscenze e di informazioni sulla didattica e sulla ricerca
nello sport e nell'allenamento, specie di alto livello, attraverso:
- la pubblicazione di riviste tecnico-scientifiche e di documentazione ed informazione
sulle diverse attività della Scuola dello Sport;
- la pubblicazione di libri, dispense, collane di documenti ufficiali tecnico-scientifici
Coni-Sds;
- il potenziamento della Biblioteca Sportiva Nazionale;
- attività seminariali e congressuali periodiche, su particolari ed attuali argomenti;
- un Congresso Nazionale periodico sullo stato dell'arte in materia di allenamento
sportivo e di ricerca scientifica applicata allo sport;
- "Master" e Corsi avanzati nazionali ed internazionali in collaborazione con
l'Università ed altri Enti e Strutture, nazionali ed internazionali;
- Corsi avanzati nazionali di formazione e di aggiornamento di ricercatori e di
Metodologi dell'Allenamento Sportivo;
- Conferenze di consenso su argomenti tecnico-scientifici di particolare rilevanza ed
attualità, da portare a conoscenza degli esperti delle Fsn.
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8) Promuove iniziative di armonizzazione ed era responsabile del coordinamento generale
delle attività delle Unità organiche facenti parte del Servizio e dei Dipartimenti dell'Istituto
di Scienza dello Sport.
9) Promuove la diffusione di "position statements" in materia di teoria e metodologia
dell'allenamento sportivo e di ricerca scientifica applicata allo sport.
10) Promuove e sosteneva, attraverso i propri specialisti ed esperti, attività di consulenza
specifica diretta a particolari ambiti di attività e di interesse specifico del CONI.
Schematizzando le attività istituzionali della Sds, potremmo rispondere così a 4
fondamentali domande:
-

che cosa fa?: aggiornamento, formazione, qualificazione, ricerca;
con chi?: in accordo con le FSN e/o le strutture periferiche, sia del Coni che delle
FSN;
dove?: nelle sedi centrali e nelle sue diramazioni territoriali;
con quali mezzi?: attraverso convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, filmati,
accordi, strutture tecniche e scientifiche.

In conclusione, la Scuola dello Sport, nello specifico delle sue attività:
coordina e promuove, per il tramite della Divisione di competenza, la ricerca scientifica
applicata allo sport, condotta sia all'interno che all'esterno;
mette a punto, tramite i Dipartimenti di Fisiologia e Biomeccanica, di Medicina e di
Psicologia dell'Istituto di Scienza dello Sport, le metodiche per la valutazione clinica e
funzionale degli atleti probabili olimpici e di interesse nazionale;
promuove la formazione di quadri tecnici e direttivi a tutti i livelli, attraverso la Divisione
Attività Didattica;
organizza Seminari, Convegni e Mostre in accordo con altre strutture e organi del Coni e
altre Entità o organizzazioni particolarmente qualificate dal punto di vista scientifico;
produce monografie, e sussidi didattici sotto forma di dispense in carta, pellicola o
videocassetta;
pubblica i periodici "Scuola dello Sport - Rivista di cultura sportiva", trimestrale di
tecnica, didattica, metodologia dell'allenamento e scienza applicata allo sport e
"Scuolainforma", bimestrale di informazione sulle problematiche di pertinenza dell'Area
Tecnica del CONI e delle FSN;
conserva un patrimonio librario composto di oltre 25.000 (venticinquemila) volumi,
compreso un cospicuo fondo antico, unico al mondo nel suo genere;
dispone di un archivio fotografico comprendente anche foto d'epoca;
coordina una serie di "Iniziative Speciali" a carattere congressuale, di consulenza e di
formazione ad altissimo livello (Master).

E il futuro prossimo venturo?
Il quadriennio 1993-1996, appena conclusosi con i Giochi Olimpici di Atlanta, ed i
Giochi Olimpici stessi hanno messo in evidenza, ancora di più rispetto al passato, da una
parte l’efficacia dell’approccio del Servizio Scuola dello Sport alla collaborazione con le
Federazioni Sportive Nazionali, mettendo a disposizione delle stesse tutto il know-how
posseduto e tutta la gamma dei servizi disponibili, dall’altra la necessità per le strutture
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tecnico-scientifiche del Coni di proseguire, incrementandoli e perfezionandoli, con un
ulteriore grande impulso, i rapporti ed i contatti con le Fsn.
L’obiettivo è quello, evidentemente, di consolidare i rapporti esistenti, di avviare
nuove forme di collaborazione, integrandosi ancora di più nelle attività delle Federazioni
stesse:
- coinvolgere un maggior numero di Federazioni;
- coinvolgerle continuativamente, con progetti pluriennali;
- coinvolgerle nei diversi possibili ambiti di attività utili ai fini della prestazione
sportiva soprattutto di alto livello:
- coinvolgerle con interenti concreti, cioè diretti al cuore dei problemi tecnici e
metodologici.
L’esperienza ha dimostrato, d’altra parte, l’improbabilità di rapporti basati sulle
conoscenze tecnico-scientifiche disponibili internazionalmente e che il passato ha
consegnato ai nostri giorni: si tratta di conoscenze inadeguate, per lo più teoriche, che
senza fondamenta e radici nella pratica quotidiana da chi allena e di chi assiste, da diversi
punti di vista (medico, ricercatore, psicologo, etc.) gli atleti. Occorre, invece, saper porre in
essere forme di qualificata assistenza e consulenza tecnica e scientifica alle Fsn,
mettendo in campo il meglio delle proprie forze ed il meglio delle forze rinvenibili
all’esterno, in Italia e all’estero. Occorrono soluzioni nuove e concrete, per problemi nuovi
e concreti: soluzioni metodologiche moderne, per i grandi problemi metodologici che
quotidianamente è dato di verificare; apparecchiature e strumentazioni nuove per nuove
esigenze di controllo dell’allenamento e della competizione; nuove modalità di formazione
dei tecnici e dei ricercatori, per i nuovi compiti loro imposti dallo sport moderno; attività di
ricerca applicata nel senso più pieno del termine “applicata”: applicata, cioè, a reali
problemi che occorre comprendere e risolvere, per migliorare la prestazione sportiva,
mettendo al centro di tutti gli interventi da fare l’atleta ed il suo mondo e conservando
all’atleta stesso ed al processo di allenamento le caratteristiche di fenomeni umani ed
etici.
Appare questo il futuro più probabile della Scuola dello Sport e delle sue attività.
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√ Nasce, negli Usa, il primo semplice sistema di collegamento in rete
tra computer, progenitore di internet, ideato da Larry Roberts del
Lincoln Laboratory del Massachusetts Institute of Tecnology, su
richiesta dell'Advanced Research Project Agency (Arpa) del
Dipartimento della Difesa.
√ Il 3 febbraio il satellite sovietico Lunik IX si posa sulla luna. Il 2 aprile
replica l'impresa il satellite americano Surveyor.
√ La Ibm americana inventa il word processor.
√ Viene adottato il linguaggio "Basic", per la programmazione dei
software.
√ E' l'anno, in Italia, del terzo governo Moro (Dc, Psi, Psdi, Pri) ed è
anche quello della fusione di Psi e Psdi in Psu. Nel 1968 ritornerà,
però, il Psi.
√ E', anche, l'anno di una spaventosa alluvione: il 3-4 novembre l'Arno
invade Firenze, con incalcolabili danni, specie del patrimonio artistico
della città.

√ L'Inter si aggiudica lo "scudetto" del calcio.
√ Gianni Motta vince il "Giro d'Italia".
√ 14 giugno: Salvatore Burruni perde, a Londra, il titolo mondiale dei
mosca, ai punti in 15 riprese, contro Walter Mc Gowan.
√ 25 giugno: Nino Benvenuti perde, a Seul, il titolo mondiale dei medi
junior, ai punti in 15 riprese, contro Kim Ki Soo.
√ Luglio: ai campionati del mondo di calcio, in Inghilterra, l'Italia,
battuta per 1 - 0 dalla Corea del Nord, viene eliminata a conclusione
del girone eliminatorio, fallendo l'ingresso nei quarti di finale.
√ Giancarlo Beghetto (velocità) e Leandro Faggin, (inseguimento)
sono campioni del mondo di ciclismo su pista.
√ Il tedesco Rudi Altig è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Agli europei di atletica leggera si affermano: Eddy Ottoz, nei 110 m
H; Roberto Frinolli, nei 400 m H; Abdom Pamich, nei 50 km di marcia.
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La G.E. del Coni delibera, come già detto, di istituire un Comitato
Provvisorio di Amministrazione dell'istituenda Scuola Centrale dello
Sport così composto:
Presidente:

Giulio Onesti

(Presidente Coni)

Vice presidente:

Mario Saini

(Segr. Gener. Coni)

Membri:

Argante Bossa
(Dir. Gen. Min. Tur. Spet.)
G. B. Fabjan
(Vice Segr. Gen. Coni)
Sisto Favre
(Rapporti Coni-Scuola)
Marcello Garroni (Vice Segr. Gen. Coni)
Mario Gotta
(Presidente F. Gin. d'Italia)
Renzo Nostini
(Membro della G.E.)
Giorgio Oberweger (Atleta azzurro)
Antonio Venerando (Presidente FMSI)
Vincenzo Virno
(Direttore Isef di Roma)
Consulente per l'impianto amministrativo: Luigi Chamblant;
Consulente legale: Inigo Marani Toro.

"Il Comitato di Amministrazione dovrà provvedere a predisporre lo
Statuto e le norme integrative ed esecutive per il funzionamento della
Scuola. Dovrà, inoltre, bandire il concorso per il primo anno".
10 giugno

Il presidente del Coni, Giulio Onesti, firma il primo bando di
concorso, per l’ammissione di 50 allievi interni al corso triennale della
Scuola dello Sport.

settembre

La Biblioteca Sportiva Nazionale si trasferisce nella sede centrale del
CONI e trova una sistemazione, che si protrarrà fino a novembre
1992, nall’attuale aula n. 6. Direttore della Bsn era, all’epoca, Renato
Veschi coadiuvato da Giovanni Bagaglia.

ottobre

Prova di concorso per l'ammissione al 1° corso della Scuola Centrale
dello Sport.

21 novembre

Inizia il 1° corso per Maestri dello sport con 45 allievi.
Staff Scuola Centrale dello Sport:
- Marcello Garroni (vice segretario generale del Coni) è il Consigliere
delegato del Coni per la S.C.S.
- Vincenzo Virno: Direttore scientifico
- Giorgio Oberweger: Direttore tecnico
- Angelo Poiani: Direttore del College coadiuvato da:
- Marco Nicoletti e Beniamino Pagano.

22 dicembre

Inaugurazione Ufficiale della Scuola Centrale dello Sport. La
Cerimonia si svolge nell'Aula Magna, alla presenza del Presidente del
Coni, Giulio Onesti, e del Ministro del Turismo e Spettacolo, Achille
Corona.
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SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
DIREZIONE DEL COLLEGE
Roma, 26 novembre 1966
APPLICAZIONE DELL'ORARIO GENERALE PREDISPOSTO: da lunedì 28/XI/1966
GIORNI FERIALI (escluso il sabato)
Ore

7,00

sveglia - indossare la tuta d'esercitazione e relative scarpe di gomma "Superga"

"

7,30

palestra n. 3 - a disposizione Direzione Tecnica

"

8,00

rientro negli alloggiamenti; doccia; indossare la tuta di rappresentanza (maglione blu)

"

8,20

1^ colazione

" 9,00/12,00

in aula per le lezioni

"

pranzo (tuta di rappresentanza, maglia grigia )

12,30

“ 13,30/14,45 riposo negli alloggiamenti; ricreazione nella sala di ritrovo oppure all'aperto; studio.
"

15,00

" 15,00/18,00

in tenuta sportiva d'esercitazione
esercitazioni pratiche secondo gli sport in sede e fuori sede; rispetto relativi orari
particolari.Gli allievi che iniziano l'esercitazione pratica in altra ora dovranno recarsi in studio
cioè gli alloggiamenti devono essere liberi.

“18,30/19,45

Tempo libero: studio - libera uscita - biblioteca - ricreazione.

" 20,00

cena -(tuta borghese)

"21,00/22,30

ricreazione e libera uscita

" 22,30

rientro negli alloggiamenti

" 23,00

silenzio

ILDIRETTORE DEL COLLEGE
(prof. Angelo Poiani)

Al sabato e domenica oppure giorni festivi
Seguire l'orario generale predisposto dal CONI - unica variante la cena del sabato fissata per le ore 19,00.
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"BEN TORNATI A TUTTI E BUON LAVORO!
Salvo variazioni, che potrebbero essere date dalla Direzione Tecnica a questa Direzione (n.d.r.: è la
Direzione Amministrativa che scrive), l'orario, già in vigore per il 1° periodo di attività della Scuola, rimarrà
invariato.
Pertanto, sin da domani 9 gennaio, avranno regolare svolgimento le operazioni giornaliere sia del mattino
che del pomeriggio. A tutti raccomando l'osservanza degli orari e quella della tenuta sportiva che:
a) per le esercitazioni pratiche è la tuta personale (questo fino a quando non verrà data dalla Scuola la
richiesta tuta da fatica); raccomando indossare sotto la tuta il tricot ed il maglione blu.
b) per le lezioni in aula, la 1^ colazione ed il pranzo è invece la tuta di rappresentanza; indossare sotto la
stessa la maglia grigia di lana.
c) per entrambi, le calzature da indossare sono le "Superga"
Alla cena è di prescrizione l'abito borghese."
E' parte di quanto si legge in un "Pro-memoria per gli Allievi della S.C.S." dell'8 gennaio 1967.
Le "operazioni" citate altro non erano che le diverse, e numerose, attività che l'Allievo svolgeva all'interno del
College.
Un College modello con tanto di Direttore, il compianto Prof. Angelo Poiani (una sorta di mastino napoletano
- anche se di Napoli non era - tanto duro nei modi quanto gentile nell'animo, un vero e proprio padre
putativo), foresterie con stanze a quattro letti e sveglia mattutina, pressochè all'alba, quasi un "amarcord" del
periodo di leva.
Tutti, o quasi, ligi alle disposizioni; tutti, o quasi, uguali di fronte ai doveri.
Tutti.
Proprio tutti no; ma si sa, come nelle migliori famiglie, tra gli Allievi c'erano Campioni e .... campioni!
Campioni di sport e campioni di ....
Una bella età: 20 - 25 - 30 anni, età vissuta, in pieno.
Lo sport forma, è indubbio; la collettività e il vivere in essa matura. E' come vivere guardandosi
continuamente in uno specchio: ci sei tu, con altri sì, ma a fare da cornice, da spettatori, a giudicarti per
quello che fai, a farti capire che cosa sei. E che cosa vuoi.
E allora ecco che scatta il momento delle scelte.
Già ne hai fatta una, importante: vivere lo sport e nello sport, lasciando la famiglia, pensando al futuro.
Altre, una dopo l'altra, si sommano:
studiare poco, studiare tanto, seguire le regole, disattenderle, rispettare i compagni o fregarsi di loro, giocare
a pallone o continuare a praticare lo sport attivo, o impegnarsi nel bridge e negli scacchi, prendere la patente
B, la patente D, la patente nautica per mezzi da diporto, seguire il corso di fotocinematografia sportiva,
giocare a biliardo o ascoltare juke-box.
O niente di tutto ciò. O scrivere lettere alla fidanzata, alla moglie, all'amica, alla famiglia, agli amici. O,
ancora, niente. O passeggiare per i viali alberati, rasserenanti (e nemmeno tanto, quando all'imbrunire ti
imbattevi nei cani da guardia).
Il College: bello, all'inglese? Forse sì (aveva qualcosa da invidiare alla Loyola University che regolarmente
frequentava la nostra Festa di Quaresima?). Forse no. Sì, in effetti, forse, di inglese aveva poco, soprattutto
il comportamento, immediatamente censurato, degli Allievi, a mensa, allorchè veniva contestata la carne che
Celletti faceva servire:
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"La carne è sempre di pessima qualità" fu scritto su un pezzo di carta da blocco per note e non firmato" (si
legge su una nota della Direzione).
Cose così.
Erano, più che altro, i 20 - 30 anni che spingevano ad agire; era la collettività; era, perchè no, la non
completamente raggiunta maturità.
Era bello anche questo, tutto questo. Lo spirito goliardico, come quando veniva celebrata l'annuale Festa
della Matricola, nello stile del più classico dei College.
"The four Kents", "I Pigmei", "The Beans", "Moods", Sammy and Smmyset", " Le Voci Urlanti", gli economici
"I Cioccolata" ( solo 130.000 di ingaggio), hanno calcato, con chitarre elettriche in spalla e percussioni, i
palchi allestiti per l'occasione nella grande palestra di basket. Ovviamente il tutto condito da . . . ricchi premi
e cotillons.
Per tutti: Allievi e Professori e gentili Signore e ospiti, meno che per l'Allievo di turno che il turno svolgeva
anche durante le quattro ore abbondanti di festa.
O forse no: a ben ricordarsi la Direzione riusciva a chiudere un occhio per la circostanza davvero particolare
e scattava, così, l'esenzione dal dover segnalare buoni e cattivi, anomalie e difetti.
E' certo, comunque, che la divisa prescritta per l'occasione fosse, rigorosamente, il completo grigio perla con
distintivo azzurro o cremisi o verde pisello, e non la più sportiva maglia di cotone interlock a manica lunga di
colore grigio chiaro e paio di calzerotti lana-spugna (che prurito solo a pensarci!) alla maniera degli attuali
scaldamuscoli.
Questi ultimi, indossati con la classica tuta di lana grigia con banda colorata laterale erano, invece, da
preferirsi quando, in squadre da 12 (tanti potevano entrare, infatti, in ordine sparso, in ciascuno dei quattro
pulmini Alfa Romeo da 1290 cc.) ci si trasferiva alla volta di Via Fornovo, sede del Consorzio Provinciale
Antitubercolare, per la visita schermografica; così come quando si raggiungeva la ''Casaccia'', sede del Cnr
per la ricerca sul Potassio 40 ai fini della rilevazione della Body Composition, tanto cara al Prof. Venerando,
Direttore del Centro di Medicina dello Sport.
Il College ! La disciplina ! E la cultura ? Certo, quella non mancava, e le lacune eventuali sapeva bene il prof.
Cappelletti (a Babbo Natale per lui si chiedeva "un libro non ancora letto" - a trovarne!) come colmarle,
magari inventandosi un seminario sul tema "Il pensiero di Mao-Tse Tung" o un altro sul tema " Marx Engels".
E tutto questo, anche la cultura quindi, si avvertiva, e si palpava che, nel quasi bunker dell'Acqua Acetosa, si
parlava una lingua colta, una lingua per pochi eletti. E il tutto trasmetteva un non sò che di fascinoso.
E il suo fascino lo emanava davvero il College, anche dai richiami che, per scritto, venivano inoltrati alle
famiglie di quegli Allievi che si mettevano in evidenza per qualcosa di particolare, come fu il caso di quando
"le pareti esterne delle tre foresterie risultavano gravemente danneggiate a causa dei tentativi di
arrampicamento alle finestre effettuati dagli Allievi per accedere alle stanze".
Chissà se mai simili situazioni si sono verificate presso la Loyola University ! Forse sì. O forse no, perchè il
College della Scuola Centrale dello Sport era un College diverso, era IL COLLEGE !
Aldo Bernaschi
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√ Paolo VI emana l'enciclica "Populorum progressio".
√ Il 10-11 maggio la Gran Bretagna, imitata, subito dopo, da Irlanda,
Danimarca e Norvegia, rinnova la richiesta di adesione alla Cee, ma
De Gaulle, il 16 maggio, dopo pochi giorni dal primo, ribadisce il veto
della Francia.
√ Viene pubblicato da Feltrinelli "Cento anni di solitudine" di Gabriel
Garcia Marquez.
√ Il chirurgo sudafricano Christian N. Barnard compie il primo
trapianto di cuore.
√ Un'ondata di agitazioni e di occupazioni nelle Università del Paese
caratterizza la storia d'Italia del 1967, tra novembre e dicembre.

√ La Juventus si aggiudica lo "scudetto" del calcio.
√ Felice Gimondi vince il "Giro".
√ Il belga Eddie Merckx è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Pugilato: una doppia sfida per il titolo mondiale unificato dei medi,
tra Nino Benvenuti ed Emile Griffith, caratterizza l'anno sportivo. Nel
primo incontro, il 17 aprile, sul ring del Madison Square Garden, a
New York, prevale Nino Benvenuti, ai punti in quindici riprese; il 28
settembre, però, Emile Griffith si prende la rivincita, sempre ai punti,
sullo stesso ring. La bella verrà disputata l'anno successivo.
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Avery Brundage, presidente del Cio, accompagnato da Giulio Onesti,
presidente del Coni, visita l'impianto sportivo dell'Acqua Acetosa. I
due Dirigenti si incontrano con tutto lo staff dirigente della Scuola, con
gli insegnanti e con gli allievi della Scs, che indossano, come di
consueto, la "divisa di prescrizione". Il pranzo è servito nel nuovo
ristorante della Scuola Centrale.

30-31 marzo

Allievi della Scuola Superiore di Educazione Fisica e Sport di Madrid
visitano la Scs.

aprile

James Counsilman (il "santone" del nuoto americano degli anni
sessanta) visita la Scuola Centrale dello Sport, accompagnato dal
presidente del Coni.
Gli allievi del 1° corso, Sandro Rossi, Pietro Boscaini e Maurizio
Giovannini, specializzandi in nuoto, traducono il manuale di
Counsilman “The science of swimming”. Il ponderoso volume sarà poi
stampato, come dispensa a circolazione interna, da parte del Centro
di Documentazione dalla Scs, nell’anno accademico 1971-72.

Settembre

Arriva alla S.C.S. un Direttore Amministrativo nella persona di
Giuseppe Baldo (medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Berlino 1936,
nel calcio).

6 novembre

Prova di concorso per l'ammissione al 2° corso.
Inizio delle lezioni per il 1° e per il 2° corso.

18 novembre

Cerimonia di inaugurazione del 2° anno accademico, alla presenza di
Luigi Gui, Ministro della Pubblica Istruzione.
L'organico della S.C.S. si arricchisce di un folto numero di docenti,
scelti tra i più qualificati, per le "materie' del secondo anno.
Al "College", come vice di Poiani insieme a Pagano, arriva Franco
Stirpe. Marco Nicoletti, invece, passa all'insegnamento di
metodologia dell'allenamento, come assistente di Giorgio Oberweger.
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√ Il 14 e 15 gennaio un violento terremoto colpisce la valle del Belice,
in Sicilia. Si lamentano 236 vittime.
√ Il 4 aprile Martin Luther King, religioso e uomo politico statunitense,
viene ucciso a Memphis da un fanatico razzista.
√ E' l'anno della contestazione caratterizzato dai moti di piazza a
Parigi, noti come "maggio francese", che si diffondono rapidamente in
tutta Europa.
√ Il 19 maggio vi sono le elezioni politiche in Italia. Il 24 giugno, parte il
secondo governo monocolore cosiddetto "balneare", di Giovanni
Leone.
√ Il 29 luglio Paolo VI emana l'enciclica "Humanae vitae", con cui
condanna qualsiasi mezzo per il controllo artificiale delle nascite.
√ Nei giorni 20 e 21 agosto, viene occupata la Cecoslovacchia.
√ Il 5 novembre, Nixon diventa Presidente degli USA.
√ Del 12 dicembre è il primo governo Rumor, con tre partiti: Dc, Psi,
Pri.
√ Ai Giochi Invernali di Grenoble si aggiudicano l'oro: Eugenio Monti e
Luciano De Paolis (bob a due); la squadra di bob quattro; Gianfranco
Nones, nella 30 km di fondo; Erica Lechner, nello slittino monoposto.
Il 4 marzo, a New York, Nino Benvenuti riconquista il titolo mondiale
dei medi contro Emile Griffith e, il 14 dicembre, lo difende
vittoriosamente contro Don Fullmer, sempre a New York, sul ring del
Madison Square Garden.
Il 26 maggio, a Milano, Sandro Mazzinghi vendica Nino Benvenuti,
riconquistando il titolo mondiale dei medi junior, contro Kim Ki Soo, ai
punti in quindici riprese.
√ Il Milan si aggiudica lo "scudetto".
√ Il belga Eddie Merckx vince il "Giro".
√ Vittorio Adorni è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Giancarlo Beghetto è campione del mondo di ciclismo su pista
(velocità).
√ L'Italia si aggiudica il titolo europeo di calcio battendo la Jugoslavia
dopo due incontri molto equilibrati (1-1, dopo i tempi supplementari,
nella prima finale e 2-0 nella finale bis.)
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√ E' l'anno dei Giochi Olimpici di Mexico City.
Si affermano: Primo Baran e Renzo Sambo nel "due con" (timoniere
Bruno Cipolla); Pier Franco Vianelli, nel ciclismo, strada): Klaus
Dibiasi nei tuffi dalla piattaforma 10 m.
Il 25 ottobre, a Milano, Sandro Mazzinghi ottiene un verdetto di vittoria
ai punti, nel mondiale dei medi junior, contro Freddie Little. Però,
successivamente, il verdetto viene cambiato in "no contest" per errore
tecnico arbitrale e, quindi, Mazzinghi viene dichiarato "decaduto" dal
titolo.
Dipendenti Scs ( al 26 febbraio 1968)
Personale amministrativo
Direzione amministrativa:
- Del Neri Notari Cristina
- Giacomazza Angelo Raffaele
- Buratti Filippo
- Rea Roberto
- Proto Giovanna
- Speziali Bruno

Centro di Documentazione:
- Montanari Maria
- Carnazza Roberta

Centro di Cinematografia:

Istituto di Medicina dello sport:

- Battaglia Clara Maria
- Capi Pietro
- Vernassa Paolo

- Cattarini Wally
- Russo Cono
- Rosato Jole
- Iafrate Liberata

Biblioteca:
- Veschi Renato
- Bagaglia Giovanni
- Cerqua Anna

Personale di categoria D:
- Fucili Oberdan
- Camele Pompeo
- Guidi Giuliano

Centro Studi Impianti e Attrezzature Sportive:
- Facenda Ennio
- Mastrangelo Antonio
- De Cave Pierina

marzo

Esce il primo numero di "Sport Nuovo, giornale degli allievi della
Scuola Centrale dello Sport". 12 pagine curate da G. F. Carabelli, T.
Paratore e M. Ravazzolo.

settembre

Ai Giochi Olimpici di Mexico City partecipano, in diversi sport,
numerosi allievi (tra gli atleti ancora in attività) e futuri allievi della
Scuola Centrale dello Sport.
Tra essi ricordiamo:
Antonio Ambu, Giacomo Crosa e Giuseppe Gentile, per l'atletica
leggera;
Luigi Cimnaghi, per la ginnastica artistica;
Pietro Boscaini, per il nuoto;
Paolo Vittori per la pallacanestro;
Nicolò Deligià, per il pentathlon moderno;
Alfredo del Francia, Michele Maffei e Arcangelo Pinelli, per la
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scherma;
Ugo Amicosante, per il tiro a segno.
Tra i risultati più eclatanti la medaglia d'argento dello sciabolatore
Maffei, il record del mondo (per un giorno) e la medaglia di bronzo del
triplista Gentile, il sesto posto del saltatore in alto Crosa.
Prove di ammissione al 3° Corso.
novembre

Inizio delle lezioni (1°, 2° e 3° corso). Altro tipo di Giochi. Altro tipo di
duro allenamento quotidiano.
In seguito alla morte del prof. Michele Calimieri, l’insegnamento di
“Teoria dell’organizzazione” (II anno) viene affidato al colonnello
Riccardo Caroli.

dicembre

Esce il secondo numero di "Sport Nuovo, giornale degli allievi della
Scuola Centrale dello Sport". 16 pagine curate da G. F. Carabelli, T.
Paratore e M. Ravazzolo.
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√ 8-15 febbraio. Si svolge a Bologna il 12° Congresso del Pci. Enrico
Berlinguer diventa vicesegretario del partito.
√ Si verifica (2 luglio) una scissione nel Psi: escono dal partito i
socialdemocratici. Il 5 agosto si avvia un nuovo governo Rumor
monocolore.
√ Il 20 luglio, l'uomo posa per la prima volta il piede sulla Luna. E'
l'astronauta americano Neil Alden Armstrong, in missione sull'Apollo
II, con Edwin Aldrin. 500 milioni di spettatori seguono in diretta
televisiva l'avvenimento, da ogni parte del mondo, grazie ai due nuovi
satelliti Intesta e Idi.
√ A Woodstock, circa un milione di giovani partecipano ad un festival
di musica rock.
√ Autunno caldo nel Paese, con una serie di lotte ed agitazioni
sindacali, tra settembre e dicembre.
√ Il Pci espelle il gruppo del Manifesto (è il 26 novembre).
√ Il 12 dicembre è un tristissimo giorno: giorno della strage di piazza
Fontana.
nello stesso giorno viene fatto esplodere un ordigno all'Altare della
Patria: inizia la cosiddetta "strategia della tensione".
√ Nasce Arpanet (Arpa = Advanced Research Project Agency), una
rete sperimentale ad ampia diffusione, che collega calcolatori situati in
4 università degli Usa (quelle di Santa Barbara e Los Angeles, in
California, lo Stanford Research Institute e la Utah University.
√ La ditta giapponese Sony inventa le videocassette.

√ La Fiorentina si aggiudica lo "scudetto".
√ Felice Gimondi vince il "Giro".
√ L'olandese H. Ottenbros è campione del mondo di ciclismo su
strada.
√ Il Milan F. C., dopo aver vinto la coppa dei campioni, battendo per 4
- 1 l'Aiax, si aggiudica anche la coppa intercontinentale Europa America del Sud, contro gli argentini dell'Estudiantes.
√ Pugilato: per due volte, nell'anno, Nino Benvenuti difende
vittoriosamente il titolo mondiale dei medi: il 4 ottobre, a Napoli, ai
punti contro Fraser Scott, e il 22 novembre, a Roma, contro Louis
Manuel Rodriguez, per ko all'11^ ripresa.
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febbraio

Esce il terzo numero di "Sport Nuovo, giornale degli allievi della
Scuola Centrale dello Sport". 16 pagine curate da G. F. Carabelli, T.
Paratore e M. Ravazzolo.

marzo

Esce il quarto numero di "Sport Nuovo, giornale degli allievi della
Scuola Centrale dello Sport". 16 pagine curate da G. F. Carabelli, T.
Paratore e M. Ravazzolo.

giugno

Bando di concorso per il 4° corso.

14-18 luglio

Sessione estiva delle tesi di diploma degli allievi del 1° corso. Si
diplomano i primi 28 Maestri di Sport.

settembre

Prove di ammissione al 4° Corso.

10-11 ottobre

Si diplomano altri 9 Maestri di Sport.

1 novembre

Il Coni assume, con la qualifica di "Collaboratore tecnico" i primi 37
Maestri dello Sport laureatisi nella sessione estiva ed in quella
autunnale.

18 dicembre

Inaugurazione del quarto anno accademico della Scuola Centrale
dello Sport alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione,
Fiorentino Sullo. Il presidente Giulio Onesti, nel suo discorso, afferma
che "il CONI è stato a lungo posseduto dalla urgenza di una scuola di
tecnici ad alto livello. ....... Essi (gli allievi della S.C.S.) hanno studiato
per divenire maestri di sport, ed è urgente la necessità del loro
impiego in tali funzioni." Il prof. Virno, invece, ribadisce la necessità
del riconoscimento giuridico della Scuola assimilata, fin dalla nascita,
ad una vera e propria facoltà universitaria.
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√ L'Ibm realizza il primo floppy disk.
√ Entra in servizio regolare di volo, il Jumbo jet 747 Boeing, il più
grande aereo da trasporto civile (300 passeggeri).
√ Il 7 febbraio si dimette il governo Rumor.
√ Del 27 marzo è il terzo governo Rumor. Quadripartito con Dc, Psi,
Psdi, Pri.
√ Viene varato, il 14 maggio, lo Statuto dei lavoratori.
√ Il 6 e 7 giugno, prime elezioni nelle Regioni a statuto ordinario.
√ Il 6 agosto parte il primo governo Colombo, con Dc, Psi, Psdi, Pri.
√ Una violenta rivolta scoppia a Reggio Calabria, contro la decisione
di fare di Catanzaro il capoluogo della regione.
√ Il 6 novembre il governo italiano riconosce ufficialmente la
Repubblica Popolare Cinese.
√ Il 1° dicembre è il giorno della Legge sul divorzio approvata
definitivamente alla Camera, dopo il voto favorevole al Senato del 9
ottobre.

√ Pugilato: Bruno Arcari, nell'anno, dopo aver conquistato il titolo
mondiale Wbc dei superleggeri, battendo, il 15 gennaio al Palasport di
Roma, Pedro Adigue, ai punti in quindici riprese, difende
vittoriosamente il titolo il 10 luglio a Lignano Sabbiadoro, contro René
Roque, e il 30 ottobre a Genova, contro Raymund Diaz.
√ Il 23 maggio a Umago, Nino Benvenuti conserva il titolo mondiali dei
medi, battendo per ko alla 8^ ripresa Tom Bethea, ma, il 27 novembre
a Roma deve cederlo a Carlos Monzon, vincitore per ko alla 12^
ripresa.
√ Il Cagliari si aggiudica lo "scudetto".
√ Eddie Merckx vince il "Giro" e il "Tour de France".
√ Il belga J. P. Monseré è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Il 9 luglio a Monza, Carmelo Bossi conquista il titolo mondiale dei
medi junior (che fu di Mazzinghi e di Benvenuti) contro Freddie Little.
√ Ai Campionati del Mondo di calcio di Mexico City l'Italia disputa una
"storica" partita di semifinale battendo la Germania per 4 a 3, ai tempi
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Atzeca

viene

apposta

una

targa

4 aprile

La Scuola ospita la squadra nazionale russa di pallacanestro.

22 maggio

Con una Cerimonia al Salone d'Onore del Coni, il presidente Giulio
Onesti consegna il diploma ai 37 Maestri dello Sport del 1° corso.
Viene, nel frattempo, pubblicato il bando di concorso per il 5° corso.

settembre

Prove di ammissione al 5° Corso.

1 ottobre

Il Coni assume, con la qualifica di "Collaboratore tecnico" 37 Maestri
del 2° corso laureatisi nella sessione estiva.

10 ottobre

Altri 5 maestri conseguono il diploma nella sessione autunnale.
Nell'anno, escono di "Sport Nuovo, giornale degli allievi della Scuola
Centrale dello Sport", il quinto numero (24 pagine curate da M.
Ravazzolo con M. Gamba) ed il sesto numero (16 pagine).

P.M. (da “Sport Nuovo”, I, 1970 – 71)
Poi un bel giorno ti accorgi che sei lì lì per finire e solo ieri avevi incominciato. Solo ieri. O solo tre
anni fa. Non importa. Fa lo stesso. Matricola la sera. Anziano il mattino seguente. Questi anni
passano troppo rapidamente perché si possa dire: — ne sta finendo uno or ora; ecco che ne
comincia un altro—. Non li afferri, è inutile. Ma se ci ripensi un pò, ti accorgi che erano proprio
anni. Con tanto di mesi, di trenta giorni l'uno. E ci potresti scrivere su un libro intero: "Libro di
esperienze di un allievo della Scuola Centrale dello Sport". Di un quasi maestro di Sport.
Qui da noi, si dice P.M., che vuol dire Probabile Maestro, per indicare un allievo del terzo anno. Il
terzo è l'ultimo anno. Poi si è Maestri.
Il primo anno non si era niente. Vivevi nella scuola - vivevi nella scuola? - ma i suoi problemi,
perlomeno la maggior parte, ti sfuggivano. Quello era l'anno dei tuoi problemi, problemi di
ambientamento, di studio, di rapporti e di contatto umano, con chi ti viveva accanto, con chi
pranzava al tuo stesso tavolo, con chi divideva una stanza con te. Nella tua vita sono
questi i giorni in cui pensi troppo a te e poco agli altri, e vorresti arrivare in fretta, senza mai
voltarti indietro, anche se c'è chi resta indietro. Qualche incomprensione. Qualche screzio.
Ma, anche, nuove prospettive. Ti chiedi: - ma, per questa Scuola, per questa professione che
mi sono scelto, non vale forse la pena di battersi con tutte le forze? -.
Un attimo dopo era già il " secondo anno". Già si era qualcosa. Già capivi gli altri, già pensavi a
problemi che non erano completamente tuoi o erano completamente di altri, ma che, sentivi
come pure tuoi. Perché di altri, come te, allievi di questa Scuola. Ora scoprivi nuovi motivi per
stare insieme a chiacchierare, ora eri capace di una critica e di una "autocritica" cosciente,
ora dicevi: - Noi - , perché non eri tu solo. Ed eri diverso. Più maturo, più consapevole.
Più disponibile. Ti stavi veramente formando? Ti stavi veramente formando. L'anno successivo
sarebbe stato quello decisivo. Ma già non era più "l'anno successivo " già era "adesso". E adesso
c'è molto. Adesso c'e una sola volontà. "Volontà di corso". Volontà generale, davanti
alla quale tante divergenze passano in secondo ordine e per la quale sei disposto a sacrificare un
pò della tua libertà. Adesso sei "uno per tutti, tutti per uno". "Adesso" tra un istante sarà "poi" e tu
sarai, con gli altri, un Maestro di Sport. E saprai dove andare e come comportarti.
Sarai Maestro. E di sport. Se ci pensi vedi che è una cosa bellissima.
LINO BELLOTTI
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Silicon

Valley
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il

primo

√ Viene costruito il primo orologio elettronico digitale.
√ Nasce il quotidiano "Il Manifesto" su iniziativa di alcuni dirigenti
comunisti. I primi direttori sono Lucio Magri e Rossana Rossanda.
√ Nel dicembre (14-15), rivolta operaia in Polonia.
√ La vigilia di Natale, il 24 dicembre, Giovanni Leone diventa
Presidente della Repubblica.

√ Pugilato: nell'anno, Bruno Arcari difende, per ben tre, volte il titolo
mondiale Wbc dei superleggeri: il 26 marzo, a Roma, contro Joao
Henrique; il 26 giugno, a Palermo, contro Enrique Jana; il 9 ottobre, a
Genova, contro Domingo Barrera Corpas.
√ Il 29 aprile, a Madrid, Carmelo Bossi conserva il titolo mondiale dei
medi junior, contro José Hernandez. Bossi, deve però, lasciare il titolo
a Koichi Wajima, che lo sconfigge sul ring di Tokio, il 31 ottobre.
√ L'8 maggio, a Montecarlo, Nino Benvenuti viene sconfitto per la
seconda volta, in un incontro valido per il titolo dei medi, da Carlos
Monzon, per ko alla 3^ ripresa. E' la fine della luminosa carriera
dell'olimpionico di Roma 1960.
√ L'Inter si aggiudica lo "scudetto".
√ Lo svedese G. Petterson vince il "Giro".
√ Il belga Eddie Merckx è campione del mondo di ciclismo su strada.
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Michele Maffei, allievo del 5° corso della Scs, vince, a Vienna, il titolo
di campione del mondo di sciabola individuale.
Marcello Garroni, Consigliere Delegato, nel corso della riunione del
Comitato Direttivo della Scuola Centrale, comunica che la G.E. ha
accolto la proposta dello stesso Comitato di nominare il prof.
Venerando "Direttore per l'insegnamento della Scuola Centrale dello
sport".
20 aprile

Si svolge, nell'Aula Magna, sotto la presidenza del prof. Venerando,
una tavola rotonda sul tema "Le qualità fisiche e l'allenamento".
Hanno partecipato allievi della SCS, maestri di sport, insegnanti di
materie pratico-sportive.

luglio

Bando di concorso per il 6° corso.

14-21 luglio

Sessione estiva delle tesi di diploma degli allievi del 3° corso. Si
diplomano 38 Maestri di Sport.

settembre

Prove di ammissione al 6° Corso.

25-26 settembre

Si svolge, nell'Aula Magna della Scuola dello Sport, il XVIII
Congresso Nazionale di Medicina dello Sport sul tema "Il
muscolo".

27 settembre
1 ottobre

Sempre nell'Aula Magna, ha luogo il "III Seminario Internazionale di
Biomeccanica", con il patrocinio di UNESCO, CONI e FMSI.
Partecipano esperti di ventotto Nazioni.
Nel corso del Seminario, viene assegnato al prof. Venerando il
prestigioso premio " Philip Noël Baker, da parte del Comitato di
Ricerche dell'ICSPE.

18 dicembre

Conseguono il diploma, nella sessione autunnale, 8 Maestri dello
sport del 3° corso.
Inaugurazione del 6° anno accademico.
Nel corso della stessa manifestazione vengono consegnati i diplomi ai
42 Maestri del 2° corso.
Nell'anno, escono il sesto e il settimo numero di "Sport Nuovo,
giornale degli allievi della Scuola Centrale dello Sport". 24 pagine.
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√ Vengono prodotte le prime fibre ottiche.
√ Il governo monocolore Andreotti dura tra il 17 e il 26 febbraio. Il
Parlamento nega la fiducia.
√ Il 28 febbraio, Leone scioglie le Camere, anticipatamente.
√ Il 26 giugno parte il secondo governo Andreotti: Dc, Psdi, Pli, con
appoggio esterno del Pri.

√ Ai Giochi invernali di Sapporo, si aggiudicano l'oro: Gustavo Thoeni,
nello slalom gigante e Paul Hildgartner e Walter Plaikner, nello slittino
biposto.
√ La Juventus si aggiudica lo "scudetto".
√ Eddie Merckx vince il "Giro" e il "Tour de France".
√ Marino Basso è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ E' l'anno dei Giochi Olimpici di Monaco. Durante i Giochi, fedayn
palestinesi attaccano, nel Villaggio Olimpico, la palazzina 31 di
Connoly Strasse, alloggio della rappresentativa israeliana. Rimangono
uccisi il pesista Romano e l'allenatore dei lottatori Weinberg. Altri nove
israeliani, presi in ostaggio periranno all'aeroporto, nel corso del blitz
effettuato dalle teste di cuoio per liberarli.
Per ordine del Cio le gare vengono sospese per ventiquattro ore, in
segno di lutto.
Si aggiudicano l'oro: Klaus Dibiasi (tuffi dalla piattaforma 10 m), la
squadra di sciabola uomini, Antonella Ragno nel fioretto individuale,
Graziano Mancinelli (equitazione, salto ad ostacoli) e Angelo
Scalzone (tiro a volo, fossa).
√ Nell'anno, Bruno Arcari difende vittoriosamente il titolo mondiale
Wbc dei superleggeri per due volte: Il 10 giugno, a Genova, di nuovo
contro Joao Henrique; il 2 dicembre, a Torino, contro Everaldo Costa
Azevedo.
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21 marzo

Il prof. Vincenzo Cappelletti, titolare dell'insegnamento di "Storia e
Cultura contemporanea", tiene una storica Conferenza, nell'Aula
Magna della SCS, su: "Lo sport nella Società".

marzo

La Scuola dello Sport si "apre" a nuove esperienze formative,
organizzando il "III Corso per Ufficiali Dirigenti Sportivi" delle Forze
Armate.
Il Coni elogia pubblicamente i Maestri Antonino Caudullo, per le sue
qualità di preparatore atletico della squadra azzurra di lotta grecoromana, e Joseph Messner, per l'eccellente preparazione dimostrata
dagli atleti azzurri di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Sapporo.

giugno

Viene pubblicato il bando di concorso per il 7° (sarà, in realtà,
l'ultimo) corso triennale per Maestri di Sport.

15 -20 luglio

Discutono la tesi di diploma 30 Maestri del 4° corso. (Altri 5 si
diplomeranno nella sessione autunnale).
Il numero complessivo dei Maestri in servizio alla fine del 1972 è 163
).
AI Giochi Olimpici (tristi, insanguinati Giochi) di Monaco, Mario Aldo
"Mauzzino" Montano e Michele Maffei conquistano la medaglia
d'oro nella sciabola a squadre.

1

13-14 dicembre

La Giunta Esecutiva del Coni, dopo aver a lungo trattato i problemi
della struttura e del funzionamento della SCS, approva una
Convenzione Coni-Isef, per lo svolgimento, presso la SCS, di Corsi
di Specializzazione Sportiva riservati a diplomati degli Isef.
La "Bibliografia Sportiva" di Pasquale Bellotti trova ospitalità sui
numeri 2, 3, 9 e 11-12 dei Quaderni dello Sport del CONI.
1

) Non è stato, quindi, conteggiato Francesco Spinola, Maestro del 2° corso, dimessosi dal
Coni.
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√ Allen M. Cormack e Godfrey N. Hounsfield mettono a punto la Tac
(tomografia assiale computerizzata).
√ Ad Heidelberg, viene prodotta la prima molecola di Dna
ricombinante.
√ Nasce il Pascal, linguaggio informatico particolarmente adatto
all'insegnamento della programmazione.
√ Il 7 luglio parte il quarto governo Rumor, con Dc, Psi, Psdi, Pri.
√ Il 24 luglio il governo decreta il blocco dei prezzi per 90 giorni.
√ Tra il 6 e il 22 ottobre, guerra del Kippur tra arabi ed israeliani.
√ Il 17 dicembre terroristi arabi attaccano un aereo della Pan-Am
all'aeroporto di Fiumicino: trenta sono le vittime.

√ La Juventus si aggiudica lo "scudetto".
√ Eddie Merckx vince il "Giro".
√ Felice Gimondi è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Il 1 novembre, a Copenhagen, Bruno Arcari difende il titolo mondiale
dei superleggeri, battendo per ko alla 5^ ripresa Jörgen Hansen.

Trent’anni di Scuola dello Sport

- 33 -

febbraio

Si svolge nell’Aula Magna il 3° Convegno Internazionale “Nutrizione,
Dietetica e Sport”. Moderatore della prima sessione (“Metabolismo
lipidico nel lavoro muscolare”) il prof. Sergio Cerquiglini e della
seconda (“Sport, Nutrizione e composizione corporea”) il prof. Antonio
Venerando.

5-6 aprile

Durante la notte viene a mancare il Segretario Generale del Coni,
Mario Saini, uno dei “padri” della Scuola Centrale dello Sport. Gli
succede, nella carica, il 3 maggio, Mario Pescante.
Si svolge, nell’Aula Magna della Scuola, il “1° Stage di aggiornamento
sugli aspetti fisiologici e fisiopatologici dell’allenamento alle
prestazioni di massima potenza muscolare”. Relatori: A. Venerando,
E. Matteucci, S. Cerquiglini, A. Mancini, G. Cortili, P.E. Di
Prampero, A. Dal Monte, M. Marchetti, P. Rognoni, F. Saibene, R.
Sadun, E. Ippolito, F. Laurenza, G.C. Puddu, C. Morlacchi.
Verranno, poi, pubblicati atti fondamentali.

30 giugno

Per un malore, nel corso di una immersione in apnea all’isola di
Montecristo, muore, a ventisei anni, Pietro Boscaini, maestro di sport
del 1° corso, specializzato in nuoto ed ex campione italiano.

4 luglio

Ai mondiali di scherma di Goterborg, Mario Aldo Montano, maestro
del 2° corso, conquista il titolo iridato nella sciabola individuale.
Nella sessione estiva si diplomano altri 18 Maestri del 5° corso.

20 dicembre

Il 39° Consiglio Nazionale del Coni ha recepito l’esigenza, espressa
dalla Commissione sulla Scuola Centrale dello Sport, che “i Maestri
dello sport acquisiscano un’adeguata specializzazione per il loto
inserimento nelle Federazioni Sportive Nazionali”. 1)
1) In realtà la Scs forniva ai Maestri una “specializzazione tecnica” più che
adeguata, tramite l’insegnamento e il tirocinio al seguito delle squadre nazionali,
durante i corsi triennali, e il tirocinio di due anni (per i primi corsi e poi di sei mesi)
dopo l’assunzione. La prova consiste nell’altissima percentuale di Maestri che ha
ricoperto o tuttora (luglio 1997) ricopre incarichi di conduzione tecnica, a livello
nazionale. Evidentemente i membri della Commissione di riferivano al altro tipo di
specializzazione, non contemplata, per altro, nelle finalità (e nei consequenti piani di
studio) della Scuola Centrale dello Sport e, quindi alla necessità che la Scuola
potesse “specializzare” anche da un punto di vista organizzativo e gestionale (di
management, come si direbbe oggi).
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√ 14 marzo: quinto governo Rumor con Dc, Psi, Psdi ed appoggio
esterno del Pri.
√ Il 18 aprile, le Brigate Rosse rapiscono a Genova il giudice Mario
Sossi.
√ Il 12-13 maggio si svolge un referendum contro il divorzio.
√ Del 28 maggio è la strage di Piazza della Loggia, a Brescia.
√ Del 4 agosto è la strage del treno Italicus.
√ Il 23 novembre parte il quarto governo Moro: Dc e Pri, con appoggio
esterno di Psi e Psdi.

√ Il 16 febbraio, a Torino, Bruno Arcari conserva il titolo mondiale Wbc
dei superleggeri, battendo Antonio Ortiz, ma è costretto ad
abbandonare il titolo "a tavolino", pochi mesi più tardi.
√ La Lazio si aggiudica lo "scudetto".
√ Eddie Merckx vince il "Giro" e il "Tour de France".
√ Eddie Merckx è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Atletica leggera: ai campionati europei di Roma, Pietro Mennea
vince il titolo nei 200 m, è secondo nei 100 m e secondo con la
staffetta 4 x 100 m.
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Su disegno del prof. Antonio Dal Monte, nel Reparto di Valutazione
Funzionale dell'Istituto di Medicina dello Sport, nasce il
Remoergometro, capostipite di una serie di ergometri specifici,
giustamente celebrati nel mondo, ideati all'interno del Reparto (oggi
Dipartimento). Anche di questo Stage saranno pubblicati importanti
Atti.
21-29 gennaio

Si svolge, nell'Aula Magna, il "1° Seminario di Aggiornamento" per
Maestri dello Sport operanti presso la Struttura periferica del Coni.

6-8 maggio

Si svolge all'Aula Magna il "2° Stage di Aggiornamento" sugli aspetti
fisiologici e fisiopatologici dell'allenamento alle prestazioni atletiche
di resistenza. Relatori i docenti della SCS, quelli dell'Istituto di
Fisiologia dell'Università di Milano e gli specialisti del Cnr di Milano.

giugno

Mario Aldo Montano si conferma iridato di sciabola a Grenoble.

20 giugno

Il 40° Consiglio Nazionale prende atto del positivo lavoro della
Commissione SCS, che suggerisce una nuova modalità di
gestione della Scuola, pur apprezzandone l'importanza e la struttura.

16 luglio

La G.E. prende atto delle nuove possibilità operative della Scuola
dello Sport, anche in vista della collaborazione con il M. P. I. e con
l'Isef di Roma.

16 luglio

Muore Elio Rimedio, docente di "Ciclismo" della Scuola Centrale dello
sport e direttore tecnico della squadra italiana di ciclismo.

4-5 settembre

La G.E. prende atto della fine dei corsi per Maestri dello Sport.
Infatti, nell'anno accademico 1974-75, volgerà al termine l'ultimo
corso.
La stessa G.E. approva, nel contempo, un bando di concorso
riservato agli allievi del 2° anno degli Isef per corsi biennali di
specializzazione.

20 ottobre

La G.E. approva la nomina di Angelo Menna a Capo Servizio della
Scuola dello Sport e di Antonio Venerando a Direttore Tecnico della
stessa.
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√ il 6 marzo il Parlamento approva un provvedimento che porta a 18
anni l'età minima per il voto.
√ Il parlamento approva, il 26 marzo, la legge di riforma dei servizi
radiotelevisivi. Viene introdotta la televisione a colori, sistema Pal.
Finisce la prima epoca della pubblicità televisiva e, con essa,
"Carosello" nato nel 1957.
√ Ad Eugenio Montale viene conferito il premio Nobel per la
Letteratura.
√ Amarcord di Federico Fellini vince il premio Oscar.
√ Viene promulgata la Legge cosiddetta Reale, che conferisce alla
Polizia maggiori poteri: siamo al 7 maggio.
√ Tra il 15 e il 16 giugno, elezioni regionali, provinciali e comunali.

√ Il 4 aprile, sul ring di Milano, Franco Udella conquista il titolo
mondiale Wbc dei pesi minimosca, battendo Valentin Martinez, per
squalifica alla 12^ ripresa. Udella viene però dichiarato "decaduto"
neanche cinque mesi dopo.
√ La Juventus si aggiudica lo "scudetto".
√ Fausto Bertoglio vince il "Giro".
√ L'olandese E. Kuipers è campione del mondo di ciclismo su strada.
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Viene destinato alla Scuola Centrale dello Sport come capo servizio,
Angelo Menna.
Adattando allo scopo una vecchia ambulanza, viene allestito il
Laboratorio Mobile n. 1, che permette ai medici e ai tecnici del
Reparto di Valutazione Funzionale di eseguire i test di valutazione,
non solo in situazione simulata di laboratorio, ma direttamente sui
campi di allenamento e di gara.
Viene istituito il Centro Audiovisivi della Scuola Centrale dello Sport,
con il compito di gestire la Cineteca del Coni e di realizzare sussidi
audiovisivi in collaborazione con le Fsn.
7 gennaio
6 marzo

Corso per borsisti della Solidarietà Olimpica del CIO, per la
"Medicina dello sport" e le discipline "Atletica leggera",
"Pallacanestro", e "Pugilato". Tra i docenti: Leonardo Maria Leonardi,
Marcello Standoli, Steve Klauss e Giuseppe Di Gaetano.

8 marzo
7 maggio

Corso per borsisti della Solidarietà Olimpica del CIO, per la
"Medicina dello sport" e le discipline "Ciclismo" e "Pallavolo".

aprile

La G.E. prende atto della consistente attività della Scuola dello Sport
a favore delle Federazioni Sportive (corsi per allenatori, corsi di
specializzazione, etc.).

8 maggio
7 luglio

giugno

Corso per borsisti della Solidarietà Olimpica del CIO, per la
"Medicina dello sport" e le "Infrastrutture sportive" e le discipline
"Nuoto" e "Pesistica".
La Scuola Centrale dello Sport cura la pubblicazione di una nuova
rivista "Bibliografia Sportiva". Pasquale Bellotti e Alessandro
Donati ne sono i redattori. La rivista vive lo spazio di due anni e
pubblica importanti lavori.
Ultima sessione estiva delle tesi di diploma degli allievi della Scs (7°
corso).

6 ottobre
4 dicembre

16 borsisti provenienti da 9 paesi extraeuropei hanno partecipato a
Corsi di "Medicina dello sport" e di "Pugilato", indetti dalla Solidarietà
Olimpica del CIO, presso la Scuola Centrale dello Sport e l'Istituto di
Medicina dello sport. I docenti della SCS (Antonio Dal Monte,
Ferruccio Antonelli, Eugenio Enrile e Giovanni Caselli per i corsi di
Medicina dello sport e Pietro Delfini per il corso di Pugilato) si sono
alternati in lezioni teoriche ed in esercitazioni pratiche (in laboratorio e
in palestra).

Trent’anni di Scuola dello Sport

- 38 -

√ Il 5 febbraio scoppia a Washington lo scandalo Lockheed. Nel 1978
(1° maggio, si aprirà a Roma un processo per le tangenti Lockheed,
con due ex ministri della Repubblica (Gui e Tanassi) sul banco degli
imputati).
√ Il 12 febbraio parte il quinto governo Moro, che è un monocolore Dc.
√ L'8 giugno rimane ucciso, insieme a due guardie di scorta, in
seguito ad un agguato teso dalle Brigate Rosse, Francesco Coco,
Procuratore Generale della Repubblica di Genova.
√ Il 20 giugno, per le elezioni politiche anticipate, votano per la prima
volta i diciottenni.
√ Il 29 luglio viene varato un nuovo governo, monocolore Dc, guidato
da Andreotti.
√ Il Friuli viene colpito da un violento terremoto: 976 vittime.
√ Inizia le pubblicazioni il quotidiano La Repubblica, fondato e diretto
da Eugenio Scalfari.
√ La sonda spaziale Viking 1 si posa su Marte.
√ Nasce l'Apple I, il primo personal computer.

√ Ai Giochi Invernali di Innsbruck Piero Gross si aggiudica l'oro nello
slalom.
√ Il Torino si aggiudica lo "scudetto".
√ Felice Gimondi vince il "Giro".
√ Il belga F. Maertens è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Francesco Moser è campione mondiale di ciclismo su pista
(inseguimento).
√ La squadra azzurra di tennis (Adriano Panatta, Corrado Barazzutti,
Tonino Zugarelli e Paolo Bertolucci) si aggiudica la Coppa Davis, per
la prima ed unica volta nella storia del tennis. La "grande insalatiera"
viene conquistata battendo, in finale, a Santiago del Cile, i padroni di
casa per 4-1.
√ E' l'anno dei Giochi Olimpici di Montreal, in Canada. Si aggiudicano
l'oro: Klaus Dibiasi (tuffi dalla piattaforma 10 m) e Fabio Dal Zotto
(fioretto individuale).
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Corso per borsisti della Solidarietà Olimpica del Cio, per la
"Medicina dello sport" e la "Pallavolo". Tra i docenti Giorgio Santilli,
Antonio Dal Monte, Antonio Venerando e Giovanni Brignole.
L'anno SdS si apre con una serie di Corsi e di Stage Internazionali
realizzati dalla Scuola Centrale dello Sport, nella prospettiva di fornire
informazioni di alto contenuto tecnico, utilizzabili dagli allenatori dei
singoli sport e, quindi, dalle Federazioni:
- Stage sulla Lotta, con tecnici bulgari (30 gennaio - 1
febbraio);
- Stage sul Baseball, con un tecnico statunitense;
- Stage sul Softball, con un tecnico canadese;
- Stage sul Tiro a segno, con un tecnico svizzero;
- Corso di aggiornamento sul Sambo (probabile disciplina
olimpica a Mosca 1980) con il commissario tecnico della
nazionale sovietica.

15-28 febbraio

Cinque tecnici della SCS (Carlo Vittori, Carlo Buldrassi, Pietro
Delfini, Luigi Cimnaghi e Italo Di Antonio) si recano a Tripoli (Libia),
per tenere alcuni Corsi di aggiornamento tecnico agli allenatori locali
delle discipline: atletica leggera, lotta, pugilato, ginnastica artistica, e
pallacanestro, nel quadro delle iniziative di Solidarietà Olimpica,
promosse e sostenute dal CONI.

15 marzo 9 maggio

Corso per borsisti della Solidarietà Olimpica del Cio, per la
"Medicina dello sport" e le discipline "Nuoto" e "Ciclismo". Tra i
docenti Antonio Venerando, Francesco Angella e Sandro Rossi.

19-21 marzo

Si svolge, nell'Aula Magna, il 3° Stage di aggiornamento su: I fattori
della riuscita sportiva.
Il prof V. M. Zatziorski, dell'Istituto Centrale di Cultura Fisica di
Mosca, tiene la relazione guida del convegno sulla "Selezione dei
talenti per lo sport". E' un Convegno di grande significato tecnicoscientifico, cui si farà riferimento negli anni seguenti.

27 aprile

La G.E. del Coni, esprimendo preoccupazioni sulle difficoltà di
inquadramento dei MdS, in esecuzione della legge 70/1975, nella
carriera direttiva, riafferma "che detti Maestri, formati attraverso corsi
triennali a livello universitario, curati dai migliori docenti italiani e
stranieri, hanno il diritto di essere stabilmente sistemati nella carriera
direttiva, con indubbio interesse per il Coni e le FSN; preannuncia,
pertanto, la ferma intenzione di difendere con la massima energia e in
ogni sede i diritti che i Maestri dello Sport hanno maturato attraverso
anni
di
positiva
ed
encomiabile
operosità
all'interno
dell'organizzazione sportiva, contribuendo con le loro riconosciute
capacità allo sviluppo dello sport nazionale".

6 maggio

Si conclude, con la cerimonia di premiazione, l'8° Corso della
Solidarietà Olimpica. Il presidente Onesti, Coordinatore Unico della
S. O., ha consegnato i diplomi ai 18 medici e tecnici di ciclismo e
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nuoto provenienti da tredici Paesi extraeuropei. Durante il corso, sono
state effettuate 220 ore di lezioni teoriche scientifiche, presso la SCS
e l'IMS, alternate a periodi di tirocinio pratico.
26 giugno

Con la consueta cerimonia, si conclude anche il 9° Corso della S. O.
riservato a 21 borsisti (medici e architetti) di tredici Paesi stranieri.

luglio

Ai Giochi Olimpici di Montreal, Michele Maffei e Mario Aldo Montano
conquistano l'argento nella sciabola a squadre.
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√ Nell'inverno, movimento di rivolta studentesca nelle Università
italiane. Lama contestato nell'Università di Roma.
√ Il 28 aprile le Brigate Rosse uccidono, a Torino, Fulvio Croce,
presidente dell'ordine degli avvocati.
√ Governo cosiddetto delle astensioni, per tutto l'anno.
√ Nel maggio, sanguinosi scontri a Milano tra autonomi e Polizia.
√ Il 15 agosto, con una fuga rocambolesca evade dall'ospedale
militare del Celio il criminale nazista Herbert Kapler, che doveva
scontare una condanna all'ergastolo.

√ La Juventus si aggiudica lo "scudetto" e la Coppa Uefa.
√ Il belga M. Pellentier vince il "Giro".
√ Francesco Moser è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Il giapponese K. Nakano si aggiudica il primo di dieci consecutivi
titoli mondiali di ciclismo su pista, nella velocità.
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13-15 gennaio

"Stato attuale, finalità e prospettive della ricerca medicobiologica applicata alle attività sportive" è il titolo di un Convegno
Nazionale presentato in una conferenza stampa, il giorno precedente
all'inaugurazione, dal Presidente Onesti. Il Ministro della Pubblica
Istruzione, rappresentanze qualificate del Cnr e delle Università e del
Ministero della Sanità, oltre a un numero elevatissimo di docenti e
ricercatori, si sono alternati nell'Aula Magna della SCS, letteralmente
gremita di tecnici, interessati e attenti a cogliere dalle relazioni gli
spunti per un più specifico adattamento delle metodologie di
allenamento.

febbraio

Con una semplice cerimonia di premiazione, si conclude l'11° Corso
della Solidarietà Olimpica. Il presidente Onesti, Coordinatore Unico
della S. O., ha consegnato i diplomi ai 18 medici, insegnanti di
educazione fisica e tecnici di handball e judo provenienti da nove
Paesi stranieri.

marzo

"Dopo lo sport quale futuro?" E' il titolo di una tavola rotonda,
svoltasi nell'Aula Magna, sulle problematiche dell'inserimento degli
sportivi nel mondo del lavoro, al termine della carriera agonistica.
Hanno partecipato atleti di altissimo livello, tecnici nazionali, giornalisti
e il Sottosegretario al Lavoro, Baldassarre Armato.

10 - 14 marzo

Una delegazione di studenti e professori della Scuola dello Sport di
Oslo, la Norges Idrettshkole, vengono a studiare la struttura e
l'organizzazione della Scuola Centrale dello Sport ed anche a
visionare i programmi di allenamento delle società calcistiche italiane.

23 aprile

Il Consiglio Nazionale del Coni prende atto dell'imponente attività
formativa e congressuale svolta a favore dei tecnici delle FSN, da
parte della Scuola Centrale dello Sport.

9 maggio
4 luglio

Si svolgono alla Scuola dello Sport altri due Corsi della Solidarietà
Olimpica, interessanti la Medicina dello Sport e l'Impiantistica
Sportiva.

luglio

Lord Killanin, presidente del Cio, accompagnato dal presidente
Onesti, visita la Scs e l'Ims e si intrattiene con i docenti e i borsisti
della Solidarietà Olimpica.

1 ottobre

Iniziano altri tre Corsi della Solidarietà Olimpica per il ciclismo, la
pallacanestro e la pallavolo. I corsi, riservati a 62 tecnici di 41 Paesi
dei 5 Continenti, hanno una durata di sei settimane.
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√ Il 16 gennaio si dimette il Governo Andreotti.
√ Il 9 marzo inizia, a Torino, il processo contro i "Capi Storici" delle
Brigate Rosse.
√ L'11 marzo parte un nuovo governo monocolore guidato dal dc
Andreotti.
√ Il 16 marzo, le Brigate Rosse rapiscono a Roma Aldo Moro ed
uccidono tutti gli uomini della sua scorta.
√ Il 9 maggio il cadavere di Aldo Moro viene ritrovato in un auto a via
Caetani, a Roma.
√ Il 6 giugno 1978 viene approvata una legge che consente (e regola)
l'aborto.
√ Il 16 giugno Giovanni Leone si dimette da Presidente della
Repubblica. L'8 luglio viene eletto Sandro Pertini.
√ A Castel Gandolfo, il 6 agosto, muore Paolo VI; il 26 agosto viene
eletto Papa Albino Luciani, con il nome di Giovanni Paolo I; nella notte
tra il 28 e il 29 settembre, muore Papa Luciani; il 16 ottobre, il polacco
Karol Wojtyla diventa Papa: Giovanni Paolo II è il nome che egli si
sceglie.
√ Nasce, in Inghilterra, la prima bambina "in provetta".

√ Pugilato: l'italiano di Australia Rocco Mattioli conquista, sul ring di
Melbourne il titolo mondiale Wbc dei medi junior contro Elisha Obed. Il
14 maggio, a Pescara, Mattioli si conferma campione, battendo José
Duran.
√ La Juventus si aggiudica lo "scudetto".
√ Il belga J. De Muynck vince il "Giro".
√ L'olandese G. Knetemann è campione del mondo di ciclismo su
strada.
√ Ai campionati del mondo di pallavolo, l'Italia si classifica al secondo
posto dietro ai "mostri" sovietici.
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13 gennaio

La G.E. stabilisce il trasferimento di Sergio Baroni alla Scuola
Centrale dello Sport, con funzioni tecnico-organizzative.

4 aprile

Nel corso del 52° Consiglio Nazionale del Coni, il Segretario
Generale, Mario Pescante, al punto 7) dell'odg, ha ampiamente
illustrato un progetto di ristrutturazione della Scuola Centrale dello
Sport. Essa, infatti, potenziata nelle sue attività, rappresenta la
struttura più idonea a risolvere i problemi, già messi in luce in due
precedenti riunioni del C. N. (giugno 1977 e gennaio 1978) relativi a:
1) potenziamento dei quadri tecnici delle FSN e delle loro società
sportive;
2) costante aggiornamento del personale del Coni e delle
Federazioni;
3) sollecitazione delle attività sportive e motorie nella scuola, fin dal
livello elementare;
4) adeguato supporto alle attività tecniche delle FSN attraverso la
ricerca, la documentazione e la divulgazione degli elaborati.
Questo progetto permetterebbe una migliore utilizzazione dei Maestri
dello Sport in settori congeniali alla loro preparazione professionale,
definendone i compiti specifici.

4 maggio

La G.E. prende atto del progetto per corsi annuali da svolgersi
presso la SCS, riservati a diplomati Isef, per il conferimento di una
alta specializzazione sportiva. Tale progetto è condiviso dall'on.
Pedini, Ministro della Pubblica Istruzione, che ha assicurato il
massimo appoggio e l'erogazione di borse di studio per l'estero.

24 maggio

Viene conferito al prof. Carlo Vittori l'incarico di coordinatore tecnico
della SCS, in vista dei corsi di specializzazione per i diplomati Isef.
Viene anche istituita una Commissione per la definizione dei
programmi della SCS e per l'identificazione dei docenti, costituita da
Gustavo Tuccimei, Sergio Cerquiglini e Ferruccio Antonelli.
Vengono chiamati a far parte di una Commissione interfederale a
cinque, a carattere tecnico-consultivo, per la Preparazione Olimpica,
i Maestri di sport Franco Cotelli e Angelo Lavarda.

estate

si svolgono in Togo, Camerun e Nigeria tre corsi per tecnici di
ciclismo, organizzati dalla Solidarietà Olimpica, tenuti dal Maestro di
Sport Agostino Massagrande.

18 ottobre

Nell'ambito di un "Rapporto sulla Preparazione Olimpica", presentato
al Consiglio Nazionale del Coni, il Relatore "esprime l'intento
fondamentale di mettere la SCS a disposizione di tutte le FSN,
come organo moderno, capace di assicurare documentazione e
consulenza".

16 novembre

La G.E. ha destinato alla SCS, con decorrenza 1 gennaio 1979 e in
previsione del prossimo pensionamento del Capo Servizio Angelo
Menna, Mario Vivaldi "tenuto conto delle sue particolari conoscenze
sportive e della sua conoscenza specifica. Il dott. Vivaldi si avvarrà
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della collaborazione, quale Direttore tecnico della Scuola, del prof.
Carlo Vittori".
17 novembre

La Scuola Centrale dello Sport cambia nome. Col nuovo
Ordinamento dei Servizi deliberato dal Consiglio Nazionale diviene
Scuola dello Sport. (La deliberazione del C.N. sarà approvata dal
Ministero del Turismo e spettacolo il 15 dicembre 1978). Nell'ambito
della SdS opera un’unità organica di 1° livello, Ricerca
Documentazione e Centro di Calcolo. Inoltre, competono alla SdS
gli "adempimenti amministrativi relativi al funzionamento dell'Istituto
di Medicina Sportiva".

27 novembre
1 dicembre

La Lega nazionale di atletica leggera dell'Uisp, in collaborazione con
la SdS, organizza un Seminario sugli "Aspetti della preparazione
dei giovani sportivi", nel cui ambito tiene un ciclo di conferenze il
prof. Vladimir Pavlovic Filin, dell'Istituto Centrale di Cultura Fisica di
Mosca.

16 dicembre

Il C.N., preso atto dell'impossibilità di giovarsi del sostegno delle
Università e dei Centri di Ricerca, decide di raddoppiare gli
stanziamenti per il 1979 per la Scuola dello Sport e per l'Istituto di
Medicina dello Sport, al fine di consentire loro di rispondere meglio
alle esigenze delle Federazioni.
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√ Vengono prodotti i primi compact disk.
√ Il 31 gennaio si dimette il governo Andreotti.
√ Il 20 marzo parte un nuovo governo Andreotti, che il 31 non ottiene
la fiducia. Vengono sciolte le Camere.
√ In marzo viene istituito lo Sme (Sistema monetario europeo) per
ovviare alle eccessive oscillazioni dei Cambi.
√ Il 3-4 giugno si svolgono elezioni politiche anticipate.
√ Sono del 10 giugno le elezioni per il Parlamento Europeo.
√ Il 4 agosto debutta un governo Cossiga, con Dc, Psdi, Pli e diversi
tecnici.
√ Del 14 dicembre sono le "misure eccezionali" adottate dal governo
per garantire l'ordine pubblico.

√ Il 30 giugno, sul ring di Montecarlo, Vito Antuofermo conquista il
titolo mondiale dei medi, battendo Hugo Corro e, il 30 novembre, lo
conserva, pareggiando, sul ring di Las Vegas, nientedimeno che
contro Marvin Hagler.
√ Il Milan si aggiudica lo "scudetto".
√ Giuseppe Saronni vince il "Giro".
√ L'olandese J. Raas è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ A Mexico City, Pietro Mennea stabilisce il record del mondo dei 200
m piani, con 19" e 72 centesimi. Il record rimarrà imbattuto per
diciassette anni.
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E’ questo un anno di transizione per la Scuola dello Sport. Il nuovo
ordinamento dei servizi e, quindi, le nuove prospettive e possibilità
operative e il “cambio della guardia” al vertice (per il pensionamento
anticipato di Angelo Menna e l’arrivo di Mario Vivaldi) impongono un
ripensamento nelle modalità di gestione e nella costruzione dei
progetti di attività.
1 - 2 febbraio

La G.E. approva un vasto programma della Scuola dello Sport che
illustra dettagliatamente i compiti ad essa attribuiti dal nuovo
Ordinamento dei Servizi. Il programma è articolato nei campi:
- Didattica e Consulenza (con particolare riguardo alla formazione
dei tecnici, di istruttori con funzioni didattiche e di quadri dirigenti e
alla consulenza agli organi tecnici del Coni e delle Federazioni).
- Documentazione e Informazione (specificando la differenziazione
dei compiti tra la costituenda omonima unità organica, cui
competerà la documentazione a scopi informativi, attraverso i
tradizionali mezzi del Coni e delle FSN, e la documentazione della
SdS con scopi formativi e didattici su un raggio di utenza
dimensionato alle specifiche esigenze).
- Ricerca (differenziata in ricerca di base e applicata specifica).

7- 8 marzo

Prime Giornate Romane di Psicologia dello Sport. Incontro degli
psicologi sportivi con un gruppo di tecnici delle Federazioni. Presiede
il prof Antonelli, col patrocinio della Preparazione Olimpica. Dopo il 1°
Congresso Internazionale organizzato nel 1965 dallo stesso Prof.
Antonelli e dopo gli insegnamenti tenuti (è sempre Ferruccio Antonelli)
agli allievi della Scuola dello Sport, continua a muovere passi nella
storia la Psicologia dello Sport e si parla, ora, di psicomotricità, di
nikefobia e di training autogeno.
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√ Il vaiolo viene dichiarato definitivamente debellato nel mondo.
√ Il 12 gennaio le Brigate Rosse uccidono Vittorio Bachelet,
vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
√ Il 19 marzo si dimette il governo Cossiga.
√ Il 4 aprile nasce il secondo governo Cossiga, con Dc, Psi e Pri.
√ L'8 giugno si svolgono le elezioni nelle regioni a statuto ordinario.
√ Michele Sindona viene condannato, a New York, a 25 anni di
prigione: è il 13 giugno.
√ Il 27 giugno, per cause ancora imprecisate, sul cielo di Ustica, viene
abbattuto un Dc9 dell'Itavia recante 81 persone a bordo. Nessun
superstite.
√ Del 2 agosto è la strage di Bologna. Si contano 85 morti.
√ Il 27 settembre si dimette di nuovo il governo Cossiga.
√ Il 18 ottobre parte un governo Forlani (Dc, Psi, Psdi, Pri).
√ Un violento terremoto colpisce il Sud del Paese, il 23 novembre:
Irpinia, Basilicata e Cilento subiscono danni impressionanti. Avvenne
di sera: vi furono 2735 morti.
√ E' l'anno della prima edizione de "Il nome della rosa" di Umberto
Eco. E' stato tradotto in oltre 40 lingue.
√ Il 9 settembre va in onda la prima puntata del "Processo del lunedì"
di Aldo Biscardi.

√ Ai giochi invernali di Lake Placid nessun italiano vince una medaglia
d'oro.
√ L'Inter si aggiudica lo "scudetto".
√ Il francese Bernard Hinault vince il "Giro".
√ Bernard Hinault è anche campione del mondo di ciclismo su strada.
√ E' l'anno dei Giochi Olimpici di Mosca. Giochi del boicottaggio.
Pietro Mennea si aggiudica l'oro nei 200 m piani. Vincono l'oro anche:
Sara Simeoni (salto in alto); Maurizio Damilano (20 km di marcia);
Ezio Gamba (judo, 71 kg); Patrizio Oliva (pugilato, superleggeri); Euro
Federico Roman (equitazione, concorso individuale); Claudio Pollio
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(lotta libera, 48 kg); Luciano Giovannetti (tiro a piattello, fossa).
Il 9 settembre va in oda la prima puntata del “Processo del lunedì” di
Aldo Biscardi.

L'anno olimpico, anno, come già detto, dei Giochi di Mosca, ma
anche anno internazionale del bambino, si apre, per la Scuola dello
Sport, con l'attuazione delle prime fasi del nutrito programma già
presentato in Giunta Esecutiva l'anno precedente.
17 - 19 gennaio
"Aspetti Pedagogici e Metodologici dell'Avviamento allo Sport" è
il titolo del Seminario Internazionale svoltosi nell'Aula Magna e
organizzato in collaborazione tra i Servizi Scuola dello Sport e
Promozione Sportiva. Relatori principali Erwin Hahn e Peter
Tschiene. Ai dibattiti e alle tavole rotonde, che hanno fatto seguito
alle relazioni, hanno dato un vivace contributo i Docenti della SdS,
rappresentanti degli Istituti di Ricerca, dell'Università e del
Ministero della Pubblica Istruzione, allenatori delle FSN, maestri
dello sport e insegnanti di educazione fisica. Il Segretario Generale
del Coni, Mario Pescante, nel suo intervento d'apertura, ha fatto
rilevare che le nuove dimensioni dello sport di base, in seguito
all'istituzione dei Giochi della Gioventù e dei Centri di Avviamento allo
Sport, hanno implicato la necessità di un salto di qualità delle strutture
tecniche.
14 - 16 febbraio
I Servizi Scuola dello Sport e Promozione Sportiva e gli Enti di
Promozione Sportiva organizzano, nell'Aula Magna, un Convegno sul
tema "Il corpo e il bambino: attività motoria e sportiva nella Scuola e
nell'Extrascuola". Relatori: Raffaele La Porta dell'Università di Roma,
Vittorio Wyss del Centro di Medicina dello Sport di Torino, Aldo Fabi
del M.P.I., Alfredo Calligaris dell'Università di Chieti e Fiorenzo
Alfieri, Assessore allo Sport del Comune di Torino. Dopo le relazioni,
sono stati costituiti quattro gruppi di studio, che hanno affrontato le
problematiche emerse nelle relazioni, ne hanno tratto quattro
documenti di base, i quali, sottoposti ad ulteriore verifica nell'ultima
giornata del convegno, hanno generato un rapporto finale, che ha
rappresentato il cospicuo contributo del Coni alla relazione della
Commissione Nazionale, per l'Anno Internazionale del Bambino,
presentata alla Conferenza Nazionale dell'Infanzia sull'attività
motoria e sportiva per lo sviluppo del bambino
21 - 25 aprile
Al 36° Festival del Cinema Sportivo di S. Vincent, la SdS si aggiudica
il Premio Carlo Alberto Chiesa, per il miglior film a carattere didattico
con "Il colore del nuoto", regia di Piergentino Marini, Maestro di
Sport.
6 - 10 maggio
Con il "1° Seminario di studio per docenti Isef di ginnastica
artistica e ritmica sportiva" si inaugura, alla SdS, una serie di dieci
moduli didattici riservati agli sport: ginnastica artistica e ritmica
sportiva, pallacanestro, nuoto, scherma, pallavolo e pallamano.
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La realizzazione degli atti dei seminari (usati poi come dispense) e la
formazione di docenti da destinare alla formazione dei quadri tecnici
hanno rappresentato, forse, il primo tentativo riuscito di progetto
integrato tra Formazione e Documentazione.
7 maggio

La G.E., "compiaciuta per la serietà e la vastità del programma che
sarà svolto nel 1980 dalla SdS", approva, tra l'altro, la deliberazione
per il protocollo d'intesa con l'Università di Roma sull'andamento
della pratica motoria sportiva nelle fasce giovanili.

8 maggio
Da questa data, Gianfranco Carabelli dirige la Divisione Ricerca,
Documentazione e Centro di Calcolo, che però è senza personale. In
realtà, Carabelli collabora con Vivaldi alla direzione della Scuola dello
Sport.
2 luglio
Viene richiesto, con deliberazione della G.E. n. 403/5014, all'Istituto
dell'Enciclopedia Italiana (Direttore Generale è Vincenzo
Cappelletti, uno dei docenti ai corsi triennali per Maestri di Sport),
uno studio di fattibilità "per la progettazione di un programma
didattico multimediale finalizzato alla formazione di operatori sportivi
delle Federazioni Sportive Nazionali", con riferimento agli allievi delle
fasce d'età 6-14 anni.
3 - 8 luglio
"Women and sport" è il titolo del Congresso Internazionale
organizzato dal Coni e dalla Fmsi, con il patrocinio della Fims
(Federazione Internazionale di Medicina dello Sport) e del Comitato di
Ricerche per l'Educazione Fisica e lo Sport dell'Unesco. Una serie di
relazioni relative agli ambiti disciplinari più diversi hanno "sezionato" il
complesso fenomeno "donna che fa sport", dandone chiavi di lettura a
volta discordanti, a volte complementari, ma, comunque, tali da poter
essere integrate in una visione complessiva, nella sintesi offerta dalla
pubblicazione degli atti.
luglio
Ai Giochi Olimpici di Mosca i "soliti" Michele Maffei e Mario Aldo
Montano conquistano la medaglia d'argento, nella sciabola a
squadre. Per Maffei, che vanta anche un titolo mondiale individuale,
si tratta della quarta medaglia (tre argenti e un oro) in quattro
differenti Olimpiadi (Messico, Monaco, Montreal e Mosca), per
Montano, invece, è "solo" la terza (due argenti e un oro); in
compenso, però, egli ha avuto modo di conquistare due titoli iridati.
23 settembre
"Basi fisiologiche dell'attività motoria nell'età giovanile".
Seminario di studi sugli aspetti della crescita e sui relativi correlati
fisiologici con Andrei Demeter e Joan Dragan dell'Università di
Bucarest.
13 - 16 ottobre
"1° Seminario di studio per docenti Isef di pallacanestro".
20 - 24 ottobre
"1° Seminario di studio per docenti Isef di nuoto".
27 - 31 ottobre
"1° Seminario di studio per docenti Isef di scherma".
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3 - 7 novembre
"1° Seminario di studio per docenti Isef di pallavolo".
10-14 novembre
"1° Seminario di studio per docenti Isef di pallamano".
3 dicembre
La Federazione Ciclistica organizza a Firenze, in collaborazione con
la SdS, un convegno dal titolo "Aspetti medici, fisiologici e tecnici
dell'attività cicloturistico-amatoriale".
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√ Nei giorni 13-17 gennaio, Lech Walesa è ospite dei sindacati
confederali Cgil, Cisl, Uil.
√ Il 24 febbraio, all'aeroporto di Fiumicino, un commando libico spara
su quattro libanesi.
√ Il 23 marzo viene promulgata la legge nr. 91, meglio conosciuta
come "legge sul professionismo sportivo".
√ Sequestro Cirillo a Napoli, ad opera delle BR. Cirillo viene rilasciato
il 24 luglio.
√ Il 13 maggio, il turco Alì Agca spara al pontefice, in Piazza San
Pietro, ferendolo gravemente.
√ Il 17 maggio si vota per 5 referendum (abrogazione legge
sull'aborto, legge Cossiga sull'ordine pubblico, ergastolo e porto
d'armi): proposte tutte respinte.
√ Il 20 maggio, la commissione parlamentare che indaga sulla vicenda
Sindona rende nota la lista dei 953 affiliati alla P2, ritrovata tra le carte
di Licio Gelli.
√ Tra il 3 e il 5 giugno, sequestri Sandrucci, dell'Alfa Romeo di Arese
(poi rilasciato), e Taliercio, del Petrolchimico di Porto Marghera
(ucciso il 6 luglio). L'11 giugno, sequestro del fratello del brigatista
pentito Patrizio Peci: Roberto Peci viene ucciso il 3 agosto.
√ Il 28 giugno debutta il primo governo presieduto, dopo 36 anni, da
un politico non dc. E' il governo Spadolini, con Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli.
√ Il 7 agosto, il governo decide che Comiso (Ragusa) ospiterà i 112
missili Cruise, assegnati dalla Nato all'Italia per tentare di riequilibrare
le forze della Nato rispetto a quelle del Patto di Varsavia.
√ Il 17 dicembre, viene sequestrato a Verona, dalle BR, il generale
americano della Nato James Lee Dozier.

√ La Juve si aggiudica lo "scudetto".
√ Giovanni Battaglin vince il "Giro".
√ Il belga F. Maertens è campione del mondo di ciclismo su strada.
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gennaio

Giuliano Pacciarelli lascia la carica di Segretario Generale della
Federazione Ciclistica. Viene destinato alla Scuola dello Sport, come
Capo Servizio, e pone la candidatura alla Segreteria della
Federazione Internazionale di Ciclismo (Fiac), che ha sede proprio
presso gli uffici della Scuola dello Sport.

1 - 5 aprile

Il presidente del Coni, Franco Carraro, inaugura il Convegno
Internazionale organizzato dalla SdS, in collaborazione con la
Federazione Italiana Sport Handicappati, dal titolo "L'handicappato e
lo sport". Trentacinque relatori italiani e stranieri cercano di fare il
punto, in una prospettiva interdisciplinare, sulle problematiche delle
persone disabili che praticano sport.

9 maggio

A corollario del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena,
si è tenuta, nell'Aula Magna della SdS, la Prima giornata di studio
sugli sport equestri sul tema: "L'allenamento del cavaliere e del
cavallo" organizzata in collaborazione tra SdS e FISE. Sono
intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Coni, Franco Carraro, e il
Ministro del Turismo e Spettacolo, Nicola Signorello.

7 luglio

La G.E. del CONI, nell'ambito dell'accordo Coni-Mpi, approva uno
stanziamento di £ 140.000.000 (centoquarantamilioni), come premi
di diploma per le migliori 100 tesi degli studenti Isef, su argomenti di
pertinenza sportiva.
La stessa G.E., sempre nell'ambito dell'accordo Coni-Mpi, approva
uno stanziamento di £ 120.000.000 (centoventimilioni), come
contributi finanziari in favore degli Isef, per il finanziamento di
ricerche nel settore sportivo.
La stessa G.E. approva il primo stanziamento di £ 306.000.000
(trecentoseimilioni), per l'organizzazione, presso la Scuola dello
Sport, del 1° corso biennale di specializzazione per insegnanti di
educazione fisica, in tecnica e pratica di scherma, ginnastica,
atletica, pallacanestro, pallavolo e pallamano, in seguito ad un
accordo con l'Isef di Roma.

20 - 21 agosto

Durante la notte, cessa di vivere Giuliano Pacciarelli, che era
subentrato a Vivaldi solo da pochi mesi.

17 settembre

La G.E. nomina Mario Vivaldi reggente del Servizio Scuola dello
Sport.

24-25 settembre

Nell'Aula Magna della Scuola dello Sport, alla presenza dei più
qualificati tecnici italiani e stranieri, si svolge un "Seminario
Internazionale sulla Spada". Relatore G. Lefin.

1 ottobre

Si svolge alla SdS un Seminario Internazionale su: "I metodi di
valutazione psicologica sui giovani atleti". Relatori: L. Nadori e M.
Gombos.
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12 ottobre

Si svolge, nel Salone d'Onore del Coni, il "Primo Seminario di Studio"
per la preparazione dei docenti dei corsi di qualificazione in
educazione fisica, riservati agli insegnanti elementari. Organizzato
in collaborazione tra Coni e M.P.I. La Scuola dello sport partecipa
fattivamente all'organizzazione e cura la pubblicazione degli Atti.

23 ottobre

Muore Marcello Garroni, consigliere delegato dal Coni per la Scuola
Centrale dello Sport, uno dei "padri" della Scuola stessa.
Il presidente del Cnr, Ernesto Quagliariello, e il Presidente del Coni,
Franco Carraro, firmano, nel Salone d'Onore del Foro Italico, un
Protocollo d'Intesa per la promozione e lo sviluppo della ricerca
applicata allo sport. Un ruolo preminente viene assegnato alla Scuola
dello Sport per l'attuazione delle finalità del protocollo.

27 ottobre

Il C.N. approva l'inquadramento del personale proveniente dagli Enti
disciolti e assegnati al Coni.

30 ottobre
1 novembre

Si svolge il convegno internazionale organizzato dalla SdS, in
collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e la Fisa
(Fedèration Internationale des Societès d'Aviron), dal titolo
"Convegno Internazionale di tecnici e allenatori di canottaggio".

2 - 6 novembre

Il Presidente del Coni, Franco Carraro, insieme al Presidente della
Fir, Aldo Invernici, inaugura il convegno internazionale organizzato
dalla SdS, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, dal
titolo "1° Convegno Internazionale sul gioco del Rugby". La Scuola
dello Sport realizza, per l'occasione, un manifesto tecnico-didattico:
"Rugby un gioco per tutti" e, successivamente, gli atti del convegno.

novembre
dicembre

Con il "2° Seminario di studio per docenti Isef di ginnastica
artistica e ritmica sportiva" riprende, alla SdS, il secondo ciclo di
moduli didattici riservati agli sport: ginnastica artistica e ritmica
sportiva, pallacanestro, nuoto, scherma, pallavolo e pallamano.
Si tratta di un aggiornamento rispetto ai "moduli" dell'anno
precedente.

11 dicembre

Muore Giulio Onesti ex presidente del Coni, uno dei "padri" della
Scuola dello Sport.

17 dicembre

Con una cerimonia nel Salone d'Onore, si è proceduto alla firma dei
protocolli d'intesa tra Coni e le Università di Ferrara, Milano, Padova
e Pavia.

21 dicembre

La G.E. autorizza l'effettuazione di un corso pilota di formazione
trimestrale in Psicologia dello Sport, di livello post-universitario, da
tenersi presso la Scuola dello sport, nel 1982, con il patrocinio della
Regione Lazio e la collaborazione scientifica della cattedra di
Psicologia dell'Università di Roma.
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√ Viene effettuato, negli Usa, il primo innesto, su un paziente, di cuore
artificiale permanente.
√ Viene identificato il virus dell'Aids.
√ Viene realizzata l'apparecchiatura per effettuare la Risonanza
Magnetica Nucleare.
√ Il 6 agosto si dimette il governo Spadolini, ma il medesimo viene
reincaricato di formare il nuovo governo.
√ Il 3 settembre, a Palermo, rimane ucciso in un agguato il Prefetto di
Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme alla moglie e all'agente di
scorta.
√ Il 13 novembre si dimette di nuovo Spadolini.
√ Il 28 novembre Fanfani forma il nuovo governo quadripartito con
l'appoggio esterno dei repubblicani.
√ Entra in funzione il Videotel, il servizio telematico della Sip.

√ La Juve si aggiudica lo "scudetto".
√ Il francese Bernard Hinault vince il "Giro" e il "Tour".
√ Giuseppe Saronni è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ In Spagna l'Italia vince i campionati del mondo di calcio. In tribuna
d'onore, assiste alla partita di finale il presidente Pertini.
√ Atletica leggera: ai campionati europei di Atene, si afferma soltanto
Alberto Cova, nei 10.000 m.

Trent’anni di Scuola dello Sport

- 56 -

Presso il Reparto di Valutazione funzionale viene messo a punto il 2°
Laboratorio Mobile, provvisto di sofisticate attrezzature per la ricerca e
la valutazione degli atleti direttamente sul campo di gara.
febbraio

Dopo circa un anno e mezzo di "gestazione", vede la luce il numero
sperimentale di "SdS - Rivista di cultura sportiva".

1 marzo 29 maggio

Si effettua alla Scuola dello Sport un corso di Specializzazione per
"Esperti in Psicologia dello Sport" riservato a psicologi, sotto
l'egida del Coni, dell'Università di Roma e della Regione Lazio.

11 giugno

La G.E. autorizza una Convenzione Coni - Arcel di Bologna per la
costituzione e gestione di un archivio magnetico di Bibliografia
tecnica e scientifica. I dati vengono trasmessi alla Scuola dello Sport
tramite terminale (VIP 7750 Honeywell) allacciato con linea telefonica
commutata a mezzo modem.

25 giugno

La G.E. autorizza la costruzione, presso il Reparto di Valutazione
Funzionale dell'Istituto di Medicina dello Sport, di una vasca
ergometrica, per un importo di £ 186.000.000 (centottantasei milioni).
La vasca sarà completata, alla fine del 1983, con l'apposizione, per
motivi di sicurezza, di un cristallo da 95 mm, invece che da 28 mm,
come nel primo progetto, e con un costo aggiuntivo di £ 12.000.000
(dodici milioni).

Sds - Rivista di cultura sportiva
Viene concepita nel 1980 come sussidio scientifico-metodologico per i tecnici delle federazioni sportive
nazionali. Il primo numero vede la luce nel febbraio 1982. Oggi viene considerata la migliore rivista tecnico
scientifica pubblicata in Italia, ed una delle migliori al mondo.
Ecco una breve carta di identità:
* Numeri usciti: 45 (di cui 3 doppi e 2 speciali)
* Pagine totali 3138
*Articoli pubblicati: 482
* Rubriche pubblicate: 64
* Federazioni sportive direttamente interessate interessate: 30
* Argomenti trattati: 333
* Autori: 288
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CRONACA DI UNA NASCITA ANNUNCIATA
(tratto dallo Speciale 1 di Scuolainforma, realizzato in occasione del decennale di "Sds - Rivista di cultura
sportiva" e contenente gli "Indici di sempre" e cioè le schede bibliografiche di tutti gli articoli pubblicati)

Gestazione di Sds
Correva l'anno 1980, il Capo Servizio della Scuola dello Sport (ad interim) Mario Vivaldi mi
convocò, un giorno, verso le 13,30, nel suo ufficio, l'attuale stanza del Presidente Grandi,
come era solito fare quasi tutti i giorni, con sommo "disappunto" di Camele che, "scaldati i
motori", era in attesa di accompagnarlo a casa.
"Mentre che te riposi portate all'urtimo piano 'st'artra palanca": era il suo esordio preferito
nei miei confronti.
La "palanca" non era quella dei genovesi, ma quella dei carpentieri e dei muratori e, fuori
di metafora, un nuovo incarico, un numero sperimentale di una Rivista, detto poi Numero
Unico.
Negli ultimi mesi mi era capitato sovente di portare all'ultimo piano parecchie palanche.
Tali episodi davano adito a differenti valutazioni.
Ma queste sono divagazioni, in cui non è il caso di addentrarsi, ulteriormente; il fatto è che
venne varata l'iniziativa.
Discutemmo dei contenuti, o meglio dell'indirizzo, e del titolo. Proposi che fosse "Rivista
di cultura sportiva"; ricordo che dovetti chiamare a testimone l'antropologo culturale
Tylor, il quale, pressappoco, definisce la cultura come un insieme complesso che
comprende usi, costumi, tradizioni, arte, morale, religione, credenze ed ogni altra attività
dell'uomo in quanto membro di una società. Infatti, qualche collega "muscolare", pervaso
da furore biomeccanico, non riusciva a capire cosa c'entrasse la cultura con la scienza
applicata allo sport.
Ero, anche allora, responsabile del Settore Documentazione, il quale comprendeva
diverse "Sezioni" tra cui la Redazione, responsabili Giorgio Carbonaro e Carlo Morino. A
questi ultimi fu affidato il compito di reperire e redigere i testi. Avevamo infatti già fatto
l'esperienza di pubblicare una raccolta di traduzioni (Documenti n. 5: "La valutazione delle
capacità motorie"), ma una Rivista, come la volevamo noi, doveva essere molto di più.
Avevamo progetti ambiziosi. Una rivista per noi sarebbe dovuta essere sempre uguale, ma
sempre diversa nei contenuti, riconoscibile, bella, di alto livello, ma accessibile a tutti,
gradevole da leggere e da studiare, insomma un prodotto che fosse quanto più possibile
simile a Leistungssport o a Teoria i practica fiziceskoi kulture i sport rispetto ai
contenuti e, nello stesso tempo, quanto più possibile da loro differente nella veste grafica.
Era il nostro modo di affermare che lo sport poteva anche essere ispirato a valori e
ideologie diversi da quelle del sacrificio, della sofferenza, dei denti stretti, del
miglioramento della razza e della preparazione della gioventù alla guerra; era la nostra
maniera di descriverlo, raccontarlo nei suoi aspetti scientifici e ludici, come fenomeno
culturale, tema del nostro tempo.
A proposito, rammento che dopo qualche nostra uscita "Leistungssport" trasformò
completamente la sua veste grafica, adeguandola alla nostra: i tedeschi ci avevano
copiato! Se non nei contenuti (absit injuria verbis), almeno nel modo di presentarci.
Avevamo bisogno di un grafico e riuscimmo ad ottenerlo dall'Artlab, la ditta che aveva
impostato per noi tutta la linea grafica della produzione editoriale della Scuola dello Sport,
dei manifesti, degli inviti e delle locandine per i convegni e, perfino, della segnaletica
all'interno del complesso Giulio Onesti. L'Art-lab ci mise a disposizione, per il progetto

Trent’anni di Scuola dello Sport

- 58 -

Rivista, l'allora "giovane di studio" Massimo Sanna, tuttora in forza a Sds come
Heavenward, o guardiano del cielo, ma per noi guardiano della rivoluzione.
Discutemmo della copertina. Mi imposi, validamente spalleggiato da Domenico Varì, che ci
fosse un disegno di Leonardo, "quel" disegno, espressione di forza, di tecnica, di
movimento, di proiezione verso il futuro, di invenzione, di scienza.
Mario Vivaldi portò da casa un suo librone dedicato a Leonardo, da cui il tipografo
selezionò l'immagine per la prima copertina.
Nel frattempo, avevamo predisposto gli strumenti amministrativi necessari (delibere,
trattative, ordinativi, etc.): detto così si potrebbe pensare che tutto sia filato liscio, ma chi
conosce le prassi amministrative dell'Ente Pubblico sa che, soprattutto all'epoca, la cosa
non fu facile e neppure veloce. A titolo di esempio basti rammentare che Massimo Sanna,
il giovane fedayn in predicato di essere impegnato nell'impaginazione di Sds, fu chiamato
a servire la Patria. Quando tornò, alla fine del servizio militare, trovò le cose esattamente
al punto in cui le aveva lasciate, almeno dal punto di vista redazionale.
Passarono dunque i mesi, ma avemmo anche il tempo di maturare e acquisire
consapevolezze: di limiti operativi, di disponibilità personali.
Era necessario garantire la continuità anche per i numeri futuri.
Fu a questo punto che la rivista fece il salto di qualità.Con la campagna acquisti
dell'autunno 1981, ci assicurammo l'esperienza editoriale, la visione quasi "ecumenica"
delle problematiche tecniche e scientifiche, che nessuno di noi Maestri dello Sport, troppo
specializzati in una singola disciplina e/o materia, poteva fornire: ingaggiammo Mario
Gulinelli, in prestito rinnovabile, dalla F.G.d'I., con diritto di riscatto e senza conguaglio.
Veramente Mario arrivò quando il numero unico era già composto, ma giusto in tempo per
scarabocchiare (lui dice "correggere") gli originali delle fotocomposizioni, rischiando di
chiudere lì una brillante carriera, per procurata amputazione della mano destra da parte
del "pasdaran". Ma, ripensandoci bene, fu forse proprio in quel frangente che si guadagnò
la simpatia e la stima di tutta la "squadra", dimostrando di essere anche lui un uomo come
gli altri, con tutte le sue debolezze, e quindi soggetto a sbagliare, e non, come era stato
fatto credere, una specie di enciclopedia, che sapeva tutto sulle riviste, in materia di sport,
di lavoro di redazione e tipografico e che parlava quattro lingue. Ma forse Mario, che
sapeva anche tutto questo, la fece di proposito la correzione sulla fotocomposizione dello
schema realizzato per l'articolo di Pöhlmann.
Dalla nascita in poi
Nonostante tutto e finalmente, con la data Febbraio 1982, la rivista, o meglio il numero
unico, vide la luce.
Anche i suoi primi passi furono alquanto incerti, ma, in compenso, imparò presto a
camminare speditamente.
Ovviamente non sono mancati incidenti di percorso come il titolo, diventato celebre, Se
l'atleta sbaglia (nr. 6, settembre 1986, p. 25).
A volte i Redattori sono stati costretti a vere acrobazie per strappare un'informazione,
un'intervista, ad un allenatore, ad un personaggio o ad un atleta. Come quella volta che
Mario Gulinelli si presentò alle 5 e 30 del mattino alla base nautica di Castellammare di
Stabia, per fare un servizio fotografico su Carmine e Giuseppe Abbagnale, i quali si
allenavano a mare e trovavano solo all'alba le condizioni di acqua idonee alla voga.
Inoltre, da veri dilettanti, dovevano distribuire, nel restante spazio della giornata, le attività
lavorative e le ulteriori unità di allenamento. Sulla spiaggia trovarono dei pescatori che si
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scaldavano intorno ad un falò. Il fotografo dispose le macchine per riprendere la scena,
molto suggestiva, dei "Fratelloni", che uscivano dalla dàrsena in tenuta di voga, illuminati
dai bagliori del fuoco resi vividi dalla notte che stava per finire. Ma non aveva calcolato i
dodici metri dell'armo e la relativa profondità del campo di ripresa, cosicché si dovette
rinunciare a riprendere il fuoco e i pescatori (v. copertina nr 17, ott.-dic. 1989).
In compenso, tutta la restante lunga mattinata fu impegnata da Mario Gulinelli per "carpire"
al dott. La Mura le informazioni con cui realizzare il pezzo pubblicato a pag. 2 dello stesso
numero.
Attraverso Sds sono passati personaggi, che poi hanno avuto modo di raggiungere
notorietà altrove: citiamo per tutti Federico Pitzalis, autore della bella illustrazione
all'articolo di Camerini - Pacilio "Il fascino discreto dell'informazione" (nr. 2, apr. - giu.
1984) e Vittorio Zambardino, collaboratore in redazione.
Il primo ebbe la ventura di interpretare il ruolo di protagonista nel film di Marco Bellocchio
"Il diavolo in corpo", il secondo, invece, è finito a "La Repubblica" (sic transit gloria
mundi!).
Sempre a proposito di Zambardino, vale la pena di ricordare quella volta che si recò a
intervistare il giocatore della Roma Z. Boniek, presso la sua abitazione di via Archimede.
Arrivato trafelato a piazza Euclide, da buon partenopeo in perfetta puntualità sulla
mezz'ora di ritardo, il nostro Vittorio aveva, ovviamente, perduto l'indirizzo esatto.
Senza perdersi d'animo e con piglio risoluto, si decise a chiedere informazioni a un
giovane elegantemente vestito, in un completo in "principe di galles", che stazionava
davanti al bar Euclide.
"Scusato, vuje per caso sapite dove tiene 'a casa Zibì Boniék?
E l'altro, di rimando "Ja iest Zigbniew Buòniek" (sono io).
Andava sempre di corsa Zambardino, ma nei mesi estivi, aveva un'incombenza
supplementare: tenere a bada i figli, due scugnizzi, dall'aspetto due guastatori, che
consegnava ai centri estivi del Cral Coni, qui all'Acqua Acetosa. Mi ricordo che un giorno si
presentarono a mensa, a dare disposizioni al padre per il pomeriggio, stanchi, imbrattati,
ma ancora con tanta voglia di proseguire la demolizione sistematica del complesso Giulio
Onesti. Mi ricordo che dissi: "se un giorno dovessi avere un figlio maschio, mi piacerebbe
che fosse come uno di codesti due".
A mia moglie sono diventati i capelli dritti.
Una menzione speciale merita Arnd Krüger, ex atleta, semifinalista dei 400 m ad ostacoli
ai Giochi di Tokio, tuttora corrispondente da Leistungssport per la rubrica "Trainer digest"
di Sds.
A proposito, con l'omologa rivista tedesca "Leistungssport", Sds intrattiene rapporti di
scambio, collaborazione e reciproca autorizzazione a tradurre e pubblicare i rispettivi
articoli.
Per finire citiamo i principali scienziati, docenti universitari e tecnici, che, con le interviste
da loro rilasciate, hanno contribuito a innalzare il tono della nostra Rivista e ad aprire
nuove prospettive di conoscenza attraverso contributi pluridisciplinari, originali, integrati:
Leon Teodorescu, Lazlo Nadori, Marcel Hebelink, Miroslaw Vaneck, Vassili Klissouras,
Pierre Vilpreux, Marco Marchetti, Attilio Cappozzo, Hermann Rieder, J. E. Kane, Andrej
Komor, Roberto Piga, Giampaolo Lenzi, James "Doc" Counsilman, Carlo Marini, Giuseppe
La Mura, Mauro Tirinnanzi.
Pietro Delfini
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1 - 24 luglio

In occasione dei Campionati del Mondo di Scherma, svoltisi nel
Palazzo dello Sport di Roma, la Biblioteca Sportiva Nazionale della
Sds allestisce una Mostra delle opere di scherma dal XVI al XIX
secolo e cura l’edizione di un Catalogo delle medesime opere.

18 agosto

Nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda, per un incidente d'auto, muore
Karl Pichler, maestro di sport del 7° corso, specializzato in sci,
mentre era al seguito della nazionale di sci.

4 ottobre

Vengono consegnati i diplomi di "Esperti in Psicologia dello Sport"
agli psicologi specializzati, attraverso il corso di formazione
trimestrale svoltosi, in primavera, alla Scuola dello Sport, sotto l'egida
del Coni, dell'Università di Roma e della Regione Lazio.

4 - 6 ottobre

"Sport, Sviluppo umano e Socializzazione" è il titolo di un convegno
internazionale sulla Psicologia applicata allo sport, che vede la
partecipazione di praticamente tutti i "Soloni" del momento, italiani e
stranieri.

28 - 30 ottobre

In collaborazione con la Federazione Ciclistica e l'Università di Pavia,
la SdS organizza, a Salice Terme, il Convegno Internazionale "Il
Ciclismo Professionistico e delle Specialità Olimpiche".

novembre

La G.E. del CONI prende atto del piano relativo alla ricerca, alla
sperimentazione psicologica e alla documentazione scientifica,
che dovrà essere attuato presso la SdS.

novembre
dicembre

Vengono effettuati presso il reparto di Valutazione Funzionale
dell'Istituto di Medicina dello sport (a cura dell'équipe del prof. Dal
Monte) una serie di valutazioni e di rilievi sull'equipaggio di Azzurra,
la barca italiana progettata per vincere l'America's Cup, il trofeo che
da 130 anni nessuno è riuscito a strappare ai detentori americani.

15 dicembre

Vengono consegnati alla G.E. la Relazione sull'attività svolta nell'anno
e il Programma 1983.
La Giunta approva anche l'effettuazione del Concorso per
l'ammissione dei diplomati Isef al 2° corso biennale di
specializzazione in tecnica e pratica sportiva di: canottaggio,
ciclismo, discipline natatorie, hockey su prato, pugilato, rugby, sport
invernali. I corsi La medesima G.E. autorizza l'apertura del
CeRiSpeDo (Centro di Ricerca, Sperimentazione e Documentazione
in Psicologia dello Sport). Coordinatori sono designati Ferruccio
Antonelli per la parte didattica e Pietro Ganzerli per il settore ricerca,
sperimentazione e documentazione.
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√ Il 24 gennaio, al termine del processo Moro e dopo nove mesi di
dibattimenti, vengono condannati all'ergastolo 32 brigatisti.
√ Il 29 aprile si dimette il governo Fanfani.
√ Il 4 maggio il presidente Pertini scioglie le camere.
√ Le elezioni del 26 giugno, con forte aumento dei voti socialisti e dei
partiti laici, portano al primo governo socialista, presieduto dal
segretario Psi, Bettino Craxi.
√ Il settimanale americano "Time" proclama il personal computer
personaggio dell'anno.

√ La Roma si aggiudica lo "scudetto".
√ Giuseppe Saronni vince il "Giro".
√ L'americano Greg Lemond è campione del mondo di ciclismo su
strada.
√ Atletica leggera: alla prima edizione dei campionati del mondo, ad
Helsinki si afferma Alberto Cova, nei 10.000 m.
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gennaio

Gianfranco Carabelli, maestro di sport del 1° corso, svolge le funzioni
di Capo Servizio della SdS.

7 marzo

La G.E. autorizza la "memorizzazione dei dati per la
meccanizzazione dell'inventario" dei libri posseduti dalla Biblioteca
Sportiva Nazionale.

17 marzo

Il Rettore dell'Università di Roma, prof Antonio Ruberti, e il
Presidente del Coni, dott. Franco Carraro, firmano una
Convenzione tra Coni e Università, che stabilisce una diretta
collaborazione tra Istituto di Medicina dello Sport del Coni e la Scuola
di Specializzazione in Medicina dello Sport dell'Università La
Sapienza.
Il prof. Ruberti sottolinea come la convenzione con il Coni consenta
all'Università di avere un rapporto completo con un organismo di
prestigio e di qualità come l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni.

19 aprile

Il Segretario Generale del Coni conferisce a Luigi Cimnaghi l'incarico
di Dirigente della Divisione Ricerca, Sperimentazione e Centro di
Calcolo.

28 aprile

La G.E. autorizza l'organizzazione di una serie di Seminari tenuti da
relatori stranieri tra i più qualificati, nei rispettivi ambiti di intervento, in
modo da integrare, con contributi di altissimo livello, le lezioni ai Corsi
di Specializzazione biennali e anche per poter fornire materiale
(articoli per la rivista, dispense ed atti) per l'aggiornamento a distanza
dei tecnici. I seminari saranno organizzati secondo il seguente ordine
(con i rispettivi relatori:
"Biomeccanica del nuoto": prof. Jan Clarys (Bruxelles);
"Analisi dell'insegnamento dello sport": Maurice Pieron (Liegi);
"La simulazione e l'ottimizzazione del movimento tecnico": Andrei
Komor (Varsavia);
"L'allenamento quotidiano e settimanale nei cicli di preparazione
dei giochi sportivi": Leon Teodorescu (Bucarest);
"Aspetti fisiologici nei giochi sportivi": Jan Vos (Olanda).

12 maggio

La G.E. ha preso in esame l'attività del Reparto di Valutazione
Funzionale (su 18 ricerche in corso di realizzazione, già concordate
con la Scuola dello Sport e le federazioni interessate) e, in particolare,
si è soffermata sullo stato di avanzamento della costruzione della
vasca nautica, che consentirà di effettuare valutazioni di diversa
natura su corpi immersi e che devono procedere nell'acqua.

13 giugno

Colpito da un male incurabile, muore Tommaso Assi, Maestro di sport
del 1° corso, specializzato in atletica leggera.

21 giugno

Il Consiglio Nazionale del Coni approva un nuovo Ordinamento dei
Servizi (modificato il 13 aprile e 27 giugno dell'anno successivo).
Nell'ambito della SdS agisce una nuova unità organica di 1° livello, la
Divisione Attività Didattica, mentre la vecchia "Ricerca,
Documentazione e Centro di Calcolo" si scinde in due altre Divisioni: il
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Collegamento Ricerca e Sperimentazione e la Documentazione e
Informazione. Quest'ultima, però, viene dislocata al Foro Italico alle
dirette dipendenze della Direzione Centrale Attività Tecnico-Sportive.
Restano alla Scuola le funzioni di Documentazione sulla scienza e la
tecnica degli sport nei riguardi dell'utenza di pertinenza della SdS.
23 luglio

La G.E. approva lo svolgimento del 3° Corso biennale di
specializzazione in tecnica e pratica sportiva, riservato ai diplomati
Isef, nelle discipline: calcio, atletica pesante, pattinaggio, canoa, tiro
con l'arco e tennistavolo.
La medesima G.E. nomina una Commissione (Presidente Bruno
Grandi) "per l'elaborazione di un progetto di massima per la
costituzione dell'Istituto di Scienza dello Sport".

1- 4 ottobre

La SdS e la Fci organizzano, a Riva del Garda, il 1° Congresso
Internazionale su "Il ciclismo dilettantistico e professionistico:
aspetti tecnici e organizzativi del ciclismo open".

10-13 novembre

La SdS e la Fci organizzano, ad Arco di Trento, il 2° Congresso
Internazionale su "Il ciclismo dilettantistico e professionistico:
metodologia dell'allenamento".

8 - 11 dicembre

Al Salone d'onore del Coni si svolge il Congresso Internazionale
"Teaching team Sports" Organizzato dalla SdS e dall'Aiesep
(Association Internationale des Écoles Supérieures d'Education
Physique). Articolato in tre sessioni e quarantanove relazioni, il
Congresso ha visto la partecipazione di tutti i principali esponenti delle
Scuole dello sport e degli Isef italiani e stranieri. la Sds realizzerà gli
atti, con il medesimo titolo del convegno, nelle lingue originali in cui
sono state effettuate le relazioni, e, successivamente, in italiano, con il
titolo "L'insegnamento dei giochi sportivi".
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√ Il 18 febbraio, Craxi e Casaroli firmano uno storico documento di
revisione del concordato fra lo Stato e la Chiesa.
√ Muore, l'11 giugno, il segretario del Partito Comunista, Enrico
Berlinguer.
√ E' del 23 dicembre, il terribile attentato di matrice neo-fascista sul
treno rapido 904 Milano-Napoli.Si contano 15 morti e circa 200 feriti.
√ Nasce, in Australia, il primo bambino da un embrione già congelato.
√ Viene assegnato a Carlo Rubbia il premio Nobel per la fisica.
√ A partire dall'11 marzo, va in onda il film Tv in sei puntate "La
piovra".

√ Ai Giochi invernali di Saraievo vincono una medaglia d'oro Paola
Magoni (slalom ) e Paul Hildgartner (slittino monoposto).
√ Pugilato: il 22 febbraio, sul ring di Milano, Loris Stecca si aggiudica il
titolo mondiale Wba dei supergallo, battendo, per abbandono alla 12^
ripresa, Leonardo Cruz. Il 26 maggio, a Guaynabo, è, però, costretto a
cedere il titolo a Victor Callejas (kot alla 8^ ripresa).
√ La Juve si aggiudica lo "scudetto".
√ Francesco Moser vince il "Giro".
√ Il belga C. Criquelion è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ E' l'anno dei Giochi Olimpici di Los Angeles.
Vincono l'oro, nell'atletica leggera: Alberto Cova (10000 m); Gabriella
Dorio (1500 m); Alessandro Andrei (lancio del peso); inoltre: Carmine
e Giuseppe Abbagnale, nel 2 con (timoniere Peppiniello Di Capua); il
quartetto della 100 km di ciclismo a cronometro; Vincenzo Maenza
(lotta greco romana 48 kg); Maurizio Stecca (pugilato, pesi gallo);
Daniele Masala (pentathlon moderno); la squadra di pentathlon
moderno; Mauro Numa (fioretto); la squadra di fioretto uomini e quella
di sciabola uomini; Norberto Oberburgher (sollevamento pesi, 110 kg);
Luciano Giovannetti (tiro al piattello, fossa).
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L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, in seguito alla richiesta del Coni
del 1980 e successivo contratto del 10 dicembre 1982, aveva messo
insieme uno staff di esperti i quali, dopo aver acquisito e visionato
tutte le pubblicazioni prodotte dalla SDS in quegli anni, producono
Corpo Movimento Prestazione, un programma multimediale
destinato alla qualificazione e all'aggiornamento degli operatori
sportivi che svolgono attività di formazione sportiva con allievi tra i
sei e i quattordici anni. Il programma è composto da una serie di
videocassette, per una durata di circa quattro ore e mezza, due libri
per gli operatori, una guida per l'insegnante e un quaderno di esercizi.
Si tratta di un'opera che ha svolto un ruolo molto importante nella
qualificazione dei tecnici e degli istruttori italiani delle diverse
specialità sportive.
23 gennaio

Francesco Moser conquista, a Città del Messico, il record dell'ora di
ciclismo con 51,151 km, utilizzando una bicicletta con telaio e ruote
lenticolari disegnati da A. Dal Monte.

20 marzo

Gianfranco Carabelli assume, con la qualifica di Capo Servizio, la
titolarità, a tutti gli effetti, della SdS.
La G.E. approva all'unanimità il progetto relativo alla costituzione
dell'Istituto di Scienza dello Sport, illustrato dal Prof. Bruno Grandi,
presidente della Commissione, nominata dalla G. E. nella riunione
del 23 luglio 1983, proprio per l'elaborazione di tale progetto. Il prof.
Grandi ha fatto presente, in particolare, l'esigenza "di svolgere
ricerche tecniche, biologiche, psicologiche e mediche nell'ambito
della stessa organizzazione sportiva ... omissis ... D'altra parte,
l'Istituto di Scienza dello Sport avrà anche il compito di filtrare e
coordinare le collaborazioni esterne rendendole più proficue ai fini
dell'applicazione pratica dei risultati della ricerca".
Viene fissata, dalla medesima G.E., la data per l'inaugurazione
dell'Istituto di Scienza dello Sport: 20 ottobre 1984.

4 - 5 giugno

Francesco Cossiga, presidente del Senato, Franco Carraro,
presidente del Coni, Roberto Marson, presidente della FISHa, e
Antonio Samaranch, presidente del CIO, hanno portato il saluto delle
rispettive istituzioni a tutti i partecipanti al Convegno Internazionale
"Lo sport come terapia negli handicap" organizzato dalla Scuola
dello Sport, con la collaborazione della FISHa, a Palazzo Giustiniani.
L'organizzazione del Convegno, per la parte relativa al programma
scientifico e ai rapporti con i Relatori, rappresenta il "battesimo del
fuoco" per il Dipartimento di Psicologia. La segreteria scientifica del
convegno è a cura di Pietro Delfini.

5 agosto

Ai Giochi Olimpici di Los Angeles, il quartetto azzurro dei 100km di
ciclismo su strada vince la medaglia d'oro, utilizzando biciclette con
telaio e ruote lenticolari ideati da Dal Monte.
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10 ottobre

Nell'Aula Magna, alle ore 11:00 viene indetta una Conferenza
Stampa per l'Inaugurazione dell'Istituto di Scienza dello sport.
L'istituto di Medicina dello Sport cambia, così, nome, configurazione e
finalità, viene istituito il nuovo Dipartimento di Psicologia, già
dall'inizio dell'anno operativo in tal senso, e, già da allora, altri ne
vengono ipotizzati accanto a quest'ultimo e ai due tradizionali
("Medicina" e "Fisiologia", quest'ultimo già "Valutazione
Funzionale"). Apre il Presidente Carraro, seguono interventi di Bruno
Grandi e dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

9 - 12 ottobre

"Child and Sport": Congresso Internazionale organizzato a Urbino,
su proposta del prof. Hebbelink, presidente dell'ICSPE, e con il
patrocinio del CIO e della FIMS (Federazione Internazionale di
Medicina dello Sport).
Le principali relazioni del congresso vengono pubblicate sui numeri 2,
3 e 4 di SdS - Rivista di Cultura Sportiva.

18 ottobre

"I comportamenti devianti nello spettacolo sportivo" E' il titolo del
Seminario, organizzato in collaborazione con la Divisione Ricerca e
Sperimentazione, in cui vengono presentati i dati di una ricerca
appena conclusa ed effettuata nell'ambito del Protocollo Coni Università di Padova, a cura di A. Salvini, M. Pirritano e P. Delfini. Il
seminario è servito come banco di prova del Convegno Internazionale
del mese successivo organizzato dalla Fondazione Onesti.

18 novembre

"Violenza e sport". E' il Convegno Internazionale organizzato dalla
Fondazione Onesti con la consulenza scientifica del Dipartimento di
Psicologia, che "distaccò" allo scopo M. Pirritano, allora "borsista"
nell'ambito del Protocollo Coni - Università di Padova. Relazioni di P.
Marsh (G. B.), R. Ingham (G. B.), A. Salvini e G. Trentini. Interventi
di esponenti del mondo dello sport (G. Rivera, S. Simeoni, P. R.
Falcao, A. Rovati, E. Gufler e C. Longhi). Tavola Rotonda
conclusiva condotta da O. Del Buono.

3 - 8 dicembre

Al 40° Festival del Cinema Sportivo di Torino, la SdS si aggiudica il
Premio Carlo Alberto Chiesa, con il film I giochi siamo noi", regia di
P. Marini.
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√ La Philips mette in commercio il cd-rom, supporto dati per computer
su compact disk in grado di immagazzinare una quantità di dati fino a
mille volte superiore rispetto a quella dei floppy disk.
√ Nel luglio, diventa Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
√ Nell'ottobre, un commando di terroristi arabi sequestra la nave da
crociera Achille Lauro, in crociera nel Mediterraneo, ed uccide un
passeggero americano, preso in ostaggio.
√ Il 27 dicembre, all'aeroporto di Fiumicino, un commando di terroristi
palestinesi compie un attentato contro il banco della "El-Al", la
compagnia aerea israeliana. Si contano 16 morti e 15 feriti.

√ Il Verona si aggiudica lo "scudetto".
√ Bernard Hinault vince il "Giro" e il "Tour".
√ L'olandese J Zoetemelk è campione del mondo di ciclismo su
strada.
√ La Juventus si aggiudica la Coppa dei campioni, battendo il
Liverpool per 1-0 e, successivamente, la Coppa intercontinentale, a
Tokio, battendo gli Argentinos Juniors.
√ Pugilato: il 21 luglio, a Campione d'Italia, Ubaldo Sacco si aggiudica
il titolo di campione mondiale Wba dei superleggeri, battendo, ai punti
in quindici riprese, Gene Hatcher.
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Il Coni dà incarico all'Istituto della Enciclopedia Italiana di
realizzare, dopo "Corpo, Movimento, Prestazione", un secondo
programma multimediale, dal titolo "Educazione motoria di base"
rivolto a tutti gli operatori sportivi che agiscono con bambini della
fascia 6-11 anni. "Educazione motoria di base" consiste di due parti:
una destinata all'allievo e l'altra costituita da materiali audiovisivi e da
una guida per il docente.
La Dad della SdS organizza a Tirrenia due Seminari di Formazione
(per docenti di docenti), ognuno diviso in due parti: la prima della
durata di 5-7 giorni, dedicata all'informazione su: biologia, psicopedagogia, metodologia dell'allenamento (con particolare riguardo
all'allenamento in età giovanile) tecniche di insegnamento e
comunicazione, programmazione didattica e prove pratiche di
tirocinio; la seconda parte, tenuta circa 6-8 mesi più tardi, è
completamente dedicata alla verifica delle competenze e delle
conoscenze relative ai temi trattati. In diversi casi, si è proceduto ad
un ulteriore periodo di tirocinio didattico in situazioni reali di
insegnamento.
gennaio

Inizia il quarto corso biennale di specializzazione post Isef in
tecnica e pratica degli sport: ginnastica artistica, pentathlon
moderno, tiro a segno, tiro a volo, baseball, nuoto pinnato, sport
handicappati.

15 marzo

Con le valutazioni psicodiagnostiche per i P. O. del Canottaggio il
Dipartimento di Psicologia, già operativo per le altre funzioni, attiva
questo importantissimo filone di attività istituzionale, in sintonia con gli
altri due Dipartimenti dell'Istituto di Scienza dello Sport.

31 marzo

Luigi Cimnaghi lascia la Divisione Ricerca per assumere l'incarico di
Segretario Generale della Federazione Ginnastica d'Italia. Gli
succederà nell'incarico un altro Maestro di Sport, Nicola Candeloro.

17 aprile

"Sistemi naturali e sistemi sociali" è il primo di un ciclo di otto
seminari sul tema della ricerca scientifica e dei problemi di metodo
nelle scienze del comportamento umano. Relatore principale Edgar
Morin (Parigi), intervengono Gualtiero Harrison e Sergio Moravia.

14 maggio

Secondo seminario: "Modelli sociologici in psicologia". Relatore
Rom Harré (Oxford), interventi di Nicola De Carlo, Augusto
Palmonari e Francesca Morino Abbele.

15 maggio

Terzo seminario: "Modelli biologici in psicologia". Relatore Alberto
Munari (Ginevra), interventi di Mario Bertini, Remo Venturini e Mario
Zanforlin.

1 giugno

Renato Manno, maestro di sport del 7° corso, assume la
responsabilità della Divisione Attività Didattica.

Trent’anni di Scuola dello Sport

25 settembre

- 69 -

Nicola Candeloro, maestro di sport del 3° corso, assume la
responsabilità
della
Divisione
Collegamento
Ricerca
e
Sperimentazione.
Quarto seminario: "Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo
in psicologia". Relatore Alessandro Salvini (Padova), interventi di
Alberto Munari e Mario Reda.

9 ottobre

Quinto seminario: "Metodo storico e metodo sperimentale in
psicologia clinica". Relatore Marco Batacchi (Bologna), interventi di
Nino Dazzi e Erminio Gius.

29 ottobre

Sesto seminario: "Costrutti mentali e organizzazione della
conoscenza individuale". Relatore Ignacio Matte Blanco (Madrid),
interventi di Giacomo Lo Verso e Adriano Ossicini.

13 novembre

Settimo seminario: "Le strutture logiche dei processi inconsci".
Relatore Mario Reda (Cagliari), interventi di Gabriele Chiari e
Alessandro Salvini.

27 novembre

Ottavo seminario: "L'uomo come sistema di informazione".
Relatore Cesare Cornoldi (
Padova), interventi di Nino Dazzi e
Anna Maria Longoni.

16 dicembre

L'Aula Magna della SdS ospita contemporaneamente due iniziative:
1 - Il congresso inaugurale dell'Istituto di Scienza (già presentato
alla stampa nell'ottobre 1984);
2 - La cerimonia di inaugurazione dell'anno del ventennale della
SdS, con la premiazione di atleti, tecnici, dirigenti, docenti e
ricercatori, che hanno caratterizzato la Storia della Scuola dello Sport
e dell'Istituto di Scienza dello Sport.
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√ Il 18 marzo la Corte di Appello di Milano condanna Michele Sindona
all'ergastolo.
√ Nasce, sotto l'egida della National Science Foundation, la rete
telematica "Nfs-net".
√ Rita Levi Montalcini viene insignita del premio Nobel per la
Medicina.
√ Bombardamento americano di Tripoli e Bengasi, il 15 aprile.
√ Due missili libici di fabbricazione sovietica vengono lanciati verso
l'isola di Lampedusa, ma non riescono a raggiungere il bersaglio.
L'Italia diffida la Libia.
√ Il 28 aprile il governo Craxi autorizza i network privati a trasmettere i
telegiornali. E' la fine del monopolio pubblico dell'informazione
televisiva.
√ Il 29 aprile scoppia un incendio presso un reattore della centrale
nucleare sovietica di Chernobil. Si sprigiona una nube radioattiva, che
arriva anche in Italia. Viene sconsigliato l'uso di verdure e latte fresco.
√ Il 27 giugno, dopo 1047 giorni, si dimette il Governo Craxi, il più
lungo della storia della Repubblica. Craxi verrà reincaricato il 1 agosto
e formerà un nuovo governo.

√ Il 15 marzo, sul ring di Montecarlo, Patrizio Oliva conquista il titolo
mondiale Wba dei superleggeri, battendo, il detentore Ubaldo Sacco,
ai punti in 15 riprese.
√ La Juve si aggiudica lo "scudetto".
√ Roberto Visentin vince il "Giro".
√ Moreno Argentin è campione del mondo di ciclismo su strada.
Il 6 settembre, a Napoli, Patrizio Oliva difende il titolo contro Brian
Brunette, battendolo per kot alla 3^ ripresa.
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22 - 23 marzo

Al 42° Festival Internazionale del Cinema Sportivo di Torino, la SdS
si aggiudica il 1° Premio assoluto, con il film "Il tempo degli eroi",
regia di P. Marini.

febbraio

Il prof. Dal Monte presenta un "Progetto di una galleria del vento ad
uso sportivo".

20 maggio

La G.E. autorizza una trattativa privata con la ditta Comit International
per la fornitura e la posa in opera della galleria del vento
progettata dal prof. Dal Monte.

23 - 25 maggio

In collaborazione con la FGdI, la Federazione Internazionale di
Ginnastica e la Fondazione Onesti, viene organizzato il "Simposio
Internazionale di Giuria", svoltosi nell'Aula Magna della SdS.

18 settembre

A Firenze nella "Sala de' Dugento" di Palazzo Vecchio,
collaborazione con la Federazione Ginnastica e il Comune
Firenze, la SdS organizza un Convegno su: "Sport Scienza
Tecnologia". Relatori: A. Dal Monte, F. Conconi, J. Clarys e
Nilsen.

20 ottobre
10 dicembre

La Divisione Attività Didattica della Sds e il Dipartimento di
Psicologia dell'Iss organizzano una serie di sette seminari su
"Sviluppo umano e sport" e precisamente:
1 - Lo sviluppo della competenza motoria ed i suoi prerequisiti nella
prima infanzia. Relatori: I. Nicoletti e F. Tarantini.
2 - Effetti delle attività sportivo-motorie nello sviluppo cognitivo e
affettivo. Relatori: A. Ossicini, C. A. Hauert e B. Rossi.
3 - Presupposti metodologici per la formazione delle competenze
motorie. Relatori: U. Hanke, A. Munari e P. Sotgiu.
4 - Il ruolo dell'attività sportiva nello sviluppo relazionale e dinamico
della personalità. Relatori: G. Lo Verso, I. Matte Blanco e P. Ricci Bitti.
5 - I costrutti personali e l'identità dell'adolescente nella pratica
sportiva. Relatori: G. Chiari, G. De Leo e A. Salvini.
6 - Comportamenti e motivazioni giovanili di gruppo verso l'attività
fisica e lo sport. Relatori: P. Amerio, A. Palmonari e S. Sirigatti.
7 - Sport-terapia; nell'handicap e nell'adattamento psico-. sociale.
Relatori: A. Ossicini, M. Pieron e F. Morino Abbele.

18 novembre

Convegno Internazionale su "La sicurezza in Motonautica".

21-22 novembre

Organizzato dalla SdS e dall'Aisefs (Associazione Italiana degli
Storici dell'Educazione Fisica e dello Sport), si svolge all'Aula Magna il
1° Congresso Nazionale "Itinerari di Storia dell'Educazione Fisica e
dello Sport". Relazionano, tra gli altri, il Capo Servizio della SdS, G.
Carabelli, Il Direttore dell'Isef di Roma, G. Marinozzi, il Presidente
dell'Aisefs, Rossella Isidori Frasca, il Segretario Generale del Coni,
M. Pescante, e gli esperti stranieri R. Renson e A. Kruger.

12-13 dicembre

Convegno del Ventennale della Scuola dello Sport "Sport e Salute:
Scuole dello sport a confronto". Organizzato in collaborazione con

in
di
e
T.
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l'Aiesep (Association Internationale des Ecoles Superieures
d'Education Phisique). Ha visto la partecipazione dei più quotati
esponenti degli Istituti di Ricerca degli Isef e delle Università italiani e
stranieri, come: C. Adam (Parigi), A. Dal Monte, A. Komor
(Varsavia), J. Cheffers (Camberra), A. Vorobjev (Mosca), H. P.
Probst (Macolin), F. Conconi, F. Saibene, R. Colli, A. Madella, A.
M. Ortega (Madrid), H. Budiger (Colonia), L. Teodorescu (Bucarest),
J. L. F. Vasquez (Madrid), R. Florl (Lipsia), P. Luthanen (Jyvaskyla),
L. Almond (Loughborough), R. L. Sturzbecker (Pennsylvania), K.
Krustev (Sifia), G. Caselli, G. Caldarone, P. Zeppilli, G. Calderaro,
M. Faina, L. M. Leonardi, G. Santilli.
dicembre

Nel corso dell'inaugurazione del "Convegno Sport e Salute", L. Rossi
Bernardi, Presidente del Cnr, e F. Carraro, Presidente del CONI,
firmano un Protocollo d'Intesa Coni-Cnr, per la stipula di una
Convenzione specifica, al fine di promuovere la ricerca scientifica
nel campo delle scienze applicate allo sport, di scambiarsi
conoscenze nelle aree di comune interesse e personale tecnicoscientifico per addestramento e studio e per l'organizzazione e la
partecipazione a conferenze, riunioni, corsi, etc. di comune
interesse.
Dopo aver perso il coordinatore (Pietro Delfini), tornato, in aprile, alla
SdS con nuove incombenze, il Dipartimento di Psicologia perde
anche il suo capo (Alessandro Salvini), al quale non sarà rinnovato il
contratto, come Capo Dipartimento, per il 1987.
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√ Il 3 marzo si dimette il governo Craxi.
√ Governo Fanfani, composto di democristiani e di tecnici, ad aprile. Il
governo, battuto in Parlamento, gestisce solo le elezioni anticipate.
Elezioni tenutesi il 14 giugno, con risultato un pentapartito affidato al
dc Giovanni Goria.
√ Disastro della frana in Valtellina.
√ Scioperi incontrollabili dei Cobas.
√ Viene conferito a Bernardo Bertolucci l'Oscar per il film "L"ultimo
imperatore".
√ Si dibatte, nel Paese, la questione dell'ora di religione a scuola.
√ Il 5 settembre il governo decide l'invio di navi nel golfo Persico.
√ Nel novembre, si tengono 5 referendum che limitano i poteri della
commissione inquirente, estendono la responsabilità civile dei giudici,
limitano la scelta energetica nucleare.
√ Crescono disoccupazione ed inflazione.

√ Il 16 gennaio, ad Agrigento, Patrizio Oliva difende vittoriosamente il
titolo dei superleggeri contro Rodolfo Gonzales, battuto ai punti in 15
riprese. Il 4 luglio, però, sul ring di Ribera, deve cedere il titolo a Jan
Martin Coggi, che lo batte per ko alla 3^ ripresa.
√ Il Napoli si aggiudica lo "scudetto".
√ L'irlandese S. Roche vince il "Giro" e il "Tour".
√ S. Roche è anche campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Il 2 ottobre, a Perugia, Gianfranco Rosi conquista il titolo mondiale
Wbc dei medi junior, battendo Lupe Aquino, ai punti in 15 riprese.
√ Il 23 ottobre, a Livorno, Sumbu Kalambay, zairese naturalizzato
italiano, conquista il titolo mondiale Wba dei medi, battendo Iran
Barkley, ai punti in 15 riprese.
√ Atletica leggera: ai campionati mondiali di Roma si affermano
Francesco Panetta, primo nei 3.000 siepi e secondo nei 10.000 m e
Maurizio Damilano, nei 20 km di marcia.
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La Dad della SdS organizza a Tirrenia due Seminari di Formazione
(per docenti di docenti), con le stesse modalità dei due precedenti del
1985.
27 maggio
1 giugno

La SdS organizza, al Teatro Comunale di Gubbio, in collaborazione
con l'Hispa (l'Associazione Internazionale di Storia dell'Educazione
Fisica e dello Sport), il 12° Congresso Internazionale, appunto di
Storia dell'Educazione Fisica e dello Sport.

9 giugno

La G.E. autorizza l'effettuazione del 5° corso di specializzazione, per
diplomati Isef, in tecnica e pratica sportiva, nelle discipline: atletica
leggera, ciclismo, hockey su prato, nuoto, pallavolo, pallamano,
sport invernali.

1 luglio

Presso il Dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica, da parte del
presidente del Coni F. Carraro, viene effettuata l'inaugurazione della
Galleria del Vento progettata dal prof. Dal Monte.

agosto

La SdS funziona come campus per la preparazione e l'alloggio dei
partecipanti ai Campionati del Mondo di Atletica Leggera, che si
sono svolti allo stadio Olimpico.
Cogliendo l'occasione dei Campionati del Mondo di Atletica Leggera,
la SdS viene finalmente autorizzata ad allestire, nei mesi
immediatamente precedenti, una nuova palestra pesi e
muscolazione, in un prefabbricato posto sul prato dietro la cosiddetta
Palestra Grande.

27 settembre

Improvvisamente, muore Giuseppe Vitti, Maestro di sport del 1°
corso, specializzato in pallacanestro.

ottobre

Alla 9^ Rassegna del Cinema Sportivo di Palermo, la SdS si
aggiudica il Premio speciale della Giuria, con il film "Ginnastica
Ritmica Sportiva", regia, ancora una volta, di P. Marini.

14 - 24 ottobre

All'International Sportfilm Festival di Budapest, la SdS si aggiudica il
premio Cidalc (Comité international pour la diffusion des artes e des
lettres par cinema) e il premio Università dello sport di Ungheria, con il
film "I 120 anni della Federazione Ginnastica d'Italia", regia di P.
Marini.

31 ottobre
1 novembre

A Formia, con la collaborazione della SdS, la Fidal organizza un
Seminario Internazionale su "Atletica femminile oggi": strategie di
reclutamento, per l'indirizzo alle specialità e per il raggiungimento
dell'alta prestazione. Relatori principali: Heinz Meissner e Elio
Locatelli.

novembre

Dopo le dimissioni di F. Carraro, a cui è stata attribuita la Carica di
Ministro del Turismo e Spettacolo nel governo Craxi, il vice Presidente
Vicario del Coni, Arrigo Gattai, viene eletto Presidente del CONI.

Trent’anni di Scuola dello Sport

11-13 dicembre

- 75 -

"L'Olimpismo e i giovani". Seminario indetto nell'ambito della 1°
sessione
dell'Accademia
Olimpica
Nazionale
Italiana.
All'inaugurazione intervengono: Arrigo Gattai, presidente del Coni,
Giulio Andreotti, ministro degli Affari Esteri, Franco Carraro, ministro
del Turismo e Spettacolo e Giorgio De Stefani, presidente dell'Aoni.
Relatori: M. Pescante, R. Isidori Frasca, P. Bernardini Angeli, M.
Loemmer, M. Ford, M. Muzio, D. Masala e F. Gnecchi Ruscone.
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√ Nel marzo si dimette il governo Goria. Lo sostituisce un esecutivo
guidato dal dc Ciriaco De Mita, segretario del partito.
√ Il 22 maggio muore Giorgio Almirante, fondatore del Msi.
√ Il 13 giugno Natta lascia la guida del Pci ad Achille Occhetto.
√ Il 28 agosto tre Macchi MB 339 delle "Frecce tricolori" si scontrano
in volo durante un'esibizione nel cielo della base aerea di Ramstein
(Germania). 67 morti.
√ Il 19 novembre il governo richiama in Italia le navi inviate nel golfo
Persico, quattordici mesi prima.

√ Il 3 gennaio, a Genova, Gianfranco Rosi difende vittoriosamente il
titolo mondiale Wbc dei medi junior, battendo, per kot alla 7^ ripresa
Duane Thomas, ma, l'8 luglio a Salerno, Rosi perde il titolo, sconfitto
per kot alla 10^ ripresa da Donald Curry.
√ Ai Giochi Invernali di Calgary si registrano le due medaglie d'oro di
Alberto Tomba in slalom e in gigante.
√ Il Milan si aggiudica lo "scudetto".
√ L'americano A. Hampsten vince il "Giro".
√ Maurizio Fondriest è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ E' l'anno dei Giochi Olimpici di Seoul. Carl Lewis arriva secondo
nella gara dei 100 metri, ma gli verrà dato l'oro e riconosciuta la
vittoria olimpica, per la squalifica, per doping, del canadese Ben
Johnson. Lewis vince anche la gara di salto in lungo ed arriva
secondo nei 200 metri e nella staffetta 4x100.
Tra gli azzurri vincono la medaglia d'oro: Gelindo Bordin (maratona),
Carmine e Giuseppe Abbagnale (2 con, timoniere Peppiniello Di
Capua), il 4 di coppia, Vincenzo Maenza (lotta greco-romana, 48 Kg),
Giovanni Parisi (pugilato, pesi piuma), Stefano Cerioni (fioretto
individuale).
√ Nell'anno, Sumbu Kalambay difende vittoriosamente il titolo
mondiale Wba dei medi, per ben tre volte: Il 5 marzo, a Pesaro, contro
Mike Mc Callum, ai punti in 12 riprese; il 12 giugno, a Ravenna, contro
Robbie Sims, ai punti in 12 riprese; l'8 novembre, a Montecarlo,
contro Doug De Witt, per ko alla 7^ ripresa.
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La Dad della SdS, in collaborazione con la Divisione Centri
Giovanili, organizza a Anzio un Seminario di Formazione (per
docenti di docenti), con le stesse modalità dei precedenti del 1985 e
1987.
gennaio

In base a due deliberazioni della G. E. del 15 dicembre 1987, viene
dato inizio all'iter per la ristrutturazione del bar e del ristorante del
Centro Giulio Onesti, i quali, finalmente, assumono un aspetto più
consono alle esigenze e ai programmi della Scuola dello Sport.

12 - 13 marzo

La SdS, il M.P.I. e la Divisione Ricerca e Sperimentazione
organizzano, all'Aula Magna, un Convegno Nazionale sulle
problematiche della ricerca scientifica applicata allo sport e
all'educazione fisica dal titolo "Moderne tecnologie applicate
all'educazione fisica e allo sport".

24 marzo

Un "Saluto accademico per Antonio Venerando" (una vita al
servizio dello sport nel segno di una grande dedizione scientifica)
viene indirizzato, nell'Aula Magna della Scuola dello Sport, da Bruno
Grandi, presidente dell'ISS, e da Mario Pescante, Segretario
Generale del Coni. Seguono una serie di testimonianze di
rappresentanti delle istituzioni (Fmsi, SdS, Iss e Università), che
hanno costituito l'interfaccia, per Antonio Venerando, nella sua attività
lavorativa.

maggio

Arriva alla Scuola dello Sport, con funzioni di Capo Servizio, Roberto
Contento.

27 maggio

Colpito da un male incurabile, muore Felice Baldini, Maestro di sport
del 1° corso, specializzato in atletica leggera.

20 - 25 giugno

In collaborazione con la Fisi e la Federazione Internazionale di Sci, la
SdS organizza un Congresso Internazionale sul Cross Country,
con la partecipazione di tutti i più quotati scienziati e tecnici italiani e
di quelli scandinavi, statunitensi e canadesi.
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√ Il 6 luglio, De Mita, dopo le dimissioni del 19 maggio e il reincarico
del 13 giugno, rinuncia a formare il nuovo governo
√ E' del 18 luglio lo scandalo del "Corvo" di Palermo, con le critiche
alla gestione dei pentiti da parte del giudice Giovanni Falcone.
√ A luglio, il 22, nuovo (sesto) governo Andreotti, Dc, Psi, Psdi, Pri,
Pli.
√ Esattamente due secoli dopo la caduta della Bastiglia, cade il
"Muro" di Berlino.

√ Il 28 gennaio, a Milano, Maurizio Stecca conquista il titolo mondiale
Wbo dei piuma, battendo Pedro Nolasco, per kot alla 6^ ripresa.
√ Il 6 maggio, a Siracusa, Francesco Damiani conquista il titolo
mondiale Wbo dei massimi, battendo Johnny Du Ploy, per ko alla 3^
ripresa.
√ L'Inter si aggiudica lo "scudetto".
√ Il Napoli vince la Coppa Uefa.
√ Louis Fignon vince il "Giro".
√ Il 16 giugno, a Milano, Maurizio Stecca difende vittoriosamente il
titolo mondiale Wbo dei piuma, battendo Angel Levy Mayor, per im
alla 9^ ripresa, ma, l'11 novembre, a Rimini, viene sconfitto per kot
alla 7^ ripresa da Louie Espinosa.
√ Il 15 luglio, ad Atlantic City, Gianfranco Rosi conquista il titolo
mondiale Ibf dei medi junior, battendo il detentore Darrin Van Horn, ai
punti in 12 riprese e, il 27 ottobre, a S. Vincent, difende il titolo,
battendo ai punti in 12 riprese Troy Waters.
√ L'americano Greg Lemond è campione del mondo di ciclismo su
strada.
√ Claudio Golinelli è campione del mondo di ciclismo su pista, nella
velocità.
√ Il Milan, dopo aver conquistato la Coppa dei campioni (4-0 allo
Steaua di Bucarest) si aggiudica, a Tokio, anche la Coppa
intercontinentale (1-0 ai colombiani del Medellìn).
√ Il 9 dicembre, a Teramo, Valerio Nati conquista il titolo mondiale
Wbo dei supergallo, battendo Kenny Mitchell, per squalifica alla 4^
ripresa.
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√ Il 16 dicembre, a Cesena, Francesco Damiani difende
vittoriosamente il titolo mondiale Wbo dei massimi, battendo Daniel
Netto per kot alla 2^ ripresa.

L'équipe del prof. Dal Monte presenta il K2 (misuratore del
metabolismo in telemetria), che sarà poi sviluppato dalla ditta
Cosmed. Tale apparato rivoluzionerà completamente la Valutazione
funzionale sul campo di allenamento e di gara.
Viene anche messo a punto l'Ergometro Polifunzionale Isocinetico,
ancora oggi in uso nella routine della ricerca scientifica.
La Dad della SdS, in collaborazione con la Divisione Centri
Giovanili, organizza a Coverciano un Seminario di Formazione (per
docenti di docenti), con le stesse modalità dei precedenti del 1985,
1987 e 1988.
17 - 21 gennaio

La Dad della SdS, in collaborazione con il Movimento Sportivo
Popolare, organizza nell'Aula Magna della Scuola dello Sport, un
"Corso Nazionale per Dirigenti Periferici". Relatori: V. Romano, R.
Contento, T. De Juliis, P. Moretti, L. Cordero di Montezemolo, P.
Borghi, M. Di Marzio, G. Cilia, E. Carbone, R. Nicolini, G. Schivo,
G. Tatarelli, A. Mussino, G. Marani e C. Marchese.

30 aprile

Nell'Aula Magna della Scuola Nazionale di Atletica Leggera di
Formia, si svolge un convegno su "Nutrizione mediterranea, vino e
attualità sportiva", organizzato dalla SdS con il patrocinio del
Ministero Agricoltura e Foreste, dell'Ente Nazionale Interprofessionale
per la valorizzazione del Vino e della Fmsi. Il comitato scientifico è
praticamente costituito dall'intero Reparto di Valutazione clinica e
nutrizionale del Dipartimento di Medicina dell'Iss (Giovanni
Caldarone, Giovanna Berlutti e Michelangelo Giampietro). Essi,
insieme ad altri esperti esterni e agli 'interni" Loredana Torrisi e Carlo
Tranquilli, svolgono anche la funzione di relatori.

1 maggio

Colpito da un infarto, mentre giocava una partita di calcio a otto tra
dipendenti Coni, muore Francesco Sturlesi, Maestro di sport del 2°
corso, specializzato in Calcio.

4 - 6 maggio

"Sport e Alimentazione" è il titolo di un altro importante congresso
sul tema, svoltosi a Castrocaro Terme. Giovanni Caldarone,
Michelangelo Giampietro, Carlo Tranquilli e Antonio Dal Monte
relazionano per la SdS.

5, 12, 19, 26
maggio
2 e 9 giugno

La Sds organizza, a Rovigo, nelle serate delle date indicate, il "1°
Corso Territoriale per Dirigenti sportivi". Relatori: V. Romano, R.
Contento, G. Martinelli, F. Fedozzi, F. Flores D'Arcais, F. Pascoli,
E. Carbone, F. D. Morabito e C. Norbiato.

23 - 27 maggio

"ITTF Scientific Congress", in collaborazione con la Fitet e la
International Table Tennis Federation, all'Holiday Inn, di Roma.
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28 maggio

La Sds organizza, a Rifreddo (Potenza), il "Seminario per Dirigenti
sportivi". Relatori: G. Scognamiglio, R. Contento e G. Martinelli.

8 - 10 giugno

"Il problema della ricerca in educazione fisica e sportiva" è il titolo
del Convegno organizzato dalla SdS all'Aula Magna. Relatori: G.
Cilia, N. Candeloro, R. Manno, S. Bucci, I. Vaccaro, F. Camusso,
B. Rossi Mori, A. Madella, F. Merni e G. Carbonaro.

10 giugno

A Bolzano, in collaborazione con la Fisg, viene organizzato il "3°
Seminario Internazionale sull'Attività giovanile nell'Hockey".
Relatori: P. Marano, A. Francone, F. Rossi, P. Zeppilli, F. De Paulis
e C. Faletti.

16 - 17 giugno

1° Convegno Nazionale di "Diagnostica per Immagini". Organizzato
all'Aula Magna, in collaborazione con la Fmsi e l'Associazione Italiana
di Radiologia Medica e Medicina Nucleare. La segreteria scientifica
è costituita dallo Staff degli "specialisti" dell'Iss (Folco Rossi, Stefano
Dragoni e Arrigo Giombini).

10 luglio

A Genova, presso l'Auditorium della Fiera, si svolge il Convegno
"Impianti Sportivi: attuazione della legge 65/1987 - Esperienze
regionali a confronto".

20 settembre

"Aspetti tecnici e scientifici e Doping in Atletica leggera". Si
svolge alla Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, a Ostia,
organizzato dalla SdS in collaborazione con la Fidal. Relatori: G.
Lenzi, M. Faina, M. Bevilacqua, G. Benzi e G. Tuccimei.

29 settembre

A Trieste, con il patrocinio dell'Università degli Studi e della Scuola di
Specializzazione in Medicina dello Sport, si svolge il Seminario
"L'apprendimento motorio nello sport e nell'educazione fisica".
Relatori: A. Pedotti, P. Viviani, P. P. Battaglini, B. Rossi, P.
Pellizzer, S. Zanon, A. Lombardozzi e M. Drabeni.
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√ Il 24 febbraio muore, a Roma, Sandro Pertini.
√ Nel marzo, 19° congresso straordinario del Pci. Inizia la fase
costituente di una nuova forza politica, erede del partito comunista.
√ Flessione comunista e democristiana a maggio, nelle elezioni
amministrative di maggio, dove trionfano le Leghe, con più del 5% su
scala nazionale. Specie la lega di Umberto Bossi.
√ Inizia, il 1 luglio, il semestre di presidenza italiana della Cee.
√ Il 2 agosto l'Iraq invade il Kuwait. L'Onu decreta l'embargo
economico.
√ Il 14 agosto l'Italia invia tre navi nel golfo Persico e, il 14 settembre,
8 aerei tornado e una fregata, in appoggio al contingente
internazionale.
√ Il 18 ottobre scoppia il caso Gladio.
√ Cominciano le esternazioni e le "picconate" del presidente Cossiga
contro il sistema corrente.
√ Prendono l'avvio le trasmissioni televisive ad alta definizione.
√ Nfsnet, nata nel 1986 sostituisce Arpanet. Dalla serie di reti
informatiche, che si sviluppano nei vari Paesi, nasce il "Protocollo
Internet", la rete delle reti, che collega i calcolatori di tutto il mondo.

√ Il Napoli si aggiudica lo "scudetto".
√ Gianni Bugno vince il "Giro".
√ La Juve vince la Coppa Uefa.
√ Il belga R. Dhaenens è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ E' l'anno dei Mondiali di calcio in Italia. La squadra italiana si
aggiudica il terzo posto, battendo l'Inghilterra.
√ Il Milan, dopo aver conquistato la Coppa dei campioni (1-0 all
Benfica), si aggiudica, a Tokio, anche la Coppa intercontinentale (3-0
ai paraguaiani dell'Olimpia Asssunción).
√ La nazionale di pallavolo di Julio Velasco si aggiudica, in Brasile, il
titolo mondiale, battendo la squadra cubana.
√ Il 27 luglio, a Capo d'Orlando, Massimiliano Duran conquista il titolo
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mondiale Wbc dei massimi leggeri, battendo, per squalifica alla 11^
ripresa, Carlos Leon e, l'8 dicembre, a Ferrara, difende il titolo,
battendo, per squalifica alla 12^ ripresa Anaclet Wamba.
√ Atletica leggera: ai campionati europei di Spalato si affermano:
Salvatore Antibo, nei 5000 m e nei 10.000 m; Francesco Panetta nei
3.000 siepi; Gelindo Bordin nella maratona; Anna Rita Sidoti, nei 10
km di marcia.
√ Il 15 Dicembre, a Montecarlo, Mauro Galvano conquista il titolo
mondiale Wbc dei supermedi, appena "abbandonato" da Ray "Sugar"
Leonard, battendo, ai punti in 12 riprese, Dario Matteoni.

10 gennaio

Pasquale Bellotti arriva alla Divisione Ricerca con un incarico di
reggenza. Assumerà la titolarietà della Divisione il 19 luglio
successivo.

14 gennaio

Muore Antonio Venerando, già Direttore dell'Istituto di Scienza dello
Sport.

25 - 26 gennaio

Alla Sala dei Convegni della piscina del Foro Italico, la Divisione
Ricerca e Sperimentazione e la Scuola dello Sport organizzano un
incontro-dibattito sulle problematiche teorico-metodologiche e pratiche
della ricerca applicata allo sport dal titolo "La Ricerca Sociale per lo
Sport". La prima sessione ha riguardato le proposte teoricometodologiche ed è stata presieduta da V. Cappelletti. Relatori: A
Mussino, N. Porro e V. Padiglione. La seconda sessione si è basata
sull'esposizione dei dati risultanti da indagini conoscitive promosse
dal Coni e dalle Fsn.

24 marzo

A Castel di Sangro, in collaborazione con il Comune e il C. P. Coni di
L'Aquila si svolge il Convegno "Ambiente e Sport". Relatori: G.
Rossi, E. Carbone, A. Lombardozzi, A. Dal Monte, R. Funiciello, S.
P. Gargano, P. Dal Rì, G. Nigro e R. Manno.

10 - 11 aprile

In collaborazione con la Fipm, la SdS organizza un Convegno
Internazionale su "Pentathlon Moderno". Intervengono: J. F. Stein
(Parigi), A. Dal Monte, A. Arrigo (Pavia), L. Nadori (Budapest), L.
Hammler (Budapest), A. Siegfried (Klarentahl), L; Horvath
(Budapest), E. Boeck (Tauber), D. Levavasseur (Parigi) e S. Villany
(Budapest).

24 aprile

La Divisione Attività Didattica organizza un "Seminario di studio sui
Giochi sportivi". Relatori G. Lariviere (Montreal), V. Nougier
(Grenoble) e W. Brettschneider (Padeborn).

25 - 27 aprile

La SdS ospita la Terza Sessione dell'Accademia Olimpica
Nazionale Italiana.
La SdS organizza, a Montecatini Terme, in collaborazione con la
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Filpj, il Convegno Internazionale "La pesistica, sport antico per
giovani del duemila". Relatori: I. Nicoletti, L. Nadori (Budapest), G.
Massara, E. Zanetti, K. Tittel (Lipsia), C. Toninel, L. Cereatti, F.
Merni, C. Bosco e A. Umili.
maggio

Al 38° Filmfestival Internazionale della Montagna di Trento, la SdS si
aggiudica il Premio Solidarietà con il film "Out of limits, regia di P.
Marini.

24 - 30 maggio

A Barcellona, nell'ambito delle "Jornades de Comunicació
esportiva Italia-Espanya", viene effettuata l'esposizione dei dati e
viene fornita l'informazione circa i risultati delle esperienze condotte in
Italia e in Catalogna con l'utilizzazione del Metodo Multimediale.
Dopo la Presentazione alla stampa effettuata da: J. L. Vilaseca i
Guasch, F. Sust i Mitjans, F. Ricart i Pidelaserra, B. Grandi e R.
Contento, partecipano alla Tavola Rotonda sul tema: J. Masriera i
Ballescà, C. Garzo i Tusquets, R. Nebot i Vilar, O. Marcè i Puig, R.
Manno, C. Beccarini, G. Collinassi e P. Bellotti.

8 giugno

A Genova, in collaborazione con la Filpj, la SdS organizza il
Convegno "Educazione e Sport di Combattimento". Relatori: M.
Durand (Montpellier), B. Rossi, P. Tabernà (Francia), P. L. Aschieri,
R. Manno, F. Falcinelli, V. Romanacci, F. Cappelletti, G. De Vena e
B. Barberio.

luglio

Esce il numero 0 di "Scuolainforma": 24 pagine di informazioni a
carattere prevalentemente tecnico e scientifico sulle attività della SdS
e dell'Area Tecnica del Coni. E' un periodico che farà molta strada,
con numeri normali e con "speciali", dedicati ad argomenti di
particolare rilevanza ed interesse.

Scuolainforma
Vede la luce nel luglio 1990 come strumento di diffusione di informazione e di dialogo tra
le strutture dell'Area Tecnica del Coni.
Finora sono stati realizzati 24 numeri (da 0 a 23) di cui tre doppi.
7 sono stati, invece, i numeri speciali.
Sono state inchiostrate 672 pagine (copertine incluse) per i numeri normali.
380 sono, invece, le pagine inchiostrate (copertine incluse) per i numeri speciali.
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luglio

Al 46° Festival Internazionale del Cinema Sportivo di Torino, la SdS
si aggiudica il Premio Speciale della Giuria con il film "I 120 anni della
Federazione Ginnastica d'Italia", regia di P. Marini.

26 settembre

Il Coni e l'IEI stipulano una Convenzione per: 1) la pubblicazione e
diffusione del programma multimediale "Educazione motoria di
base", commissionato nel 1985; 2) la revisione del pacchetto
"Corpo, Movimento, Prestazione"; e 3) la realizzazione di un terzo
pacchetto, che sarà poi immesso sul mercato con il titolo "Corpo,
Movimento, Salute", il cui piano editoriale prevede l'uscita, nel
tempo, di otto volumi, ciascuno integrato da materiali audiovisivi e da
altri supporti didattici. Gli otto volumi tratteranno rispettivamente:
1) L'uomo e il corpo;
2) La prima infanzia;
3) Educazione motoria di base;
4) Avviamento allo sport;
5) Il mantenimento della forma;
6) La terza età;
7) L'handicap;
8) Teoria dell'allenamento.

28-29 settembre

Si svolge, nell'aula Magna, il Convegno Internazionale "Sci Alpino e
Sci di Fondo. Dall'avviamento all'agonismo"

16-17 novembre

Sotto la presidenza di Folco Rossi, si svolge, nell'Aula Magna, il
Congresso annuale della Sezione S.I.R.M. di "Diagnostica per
Immagini in Medicina dello Sport".

22-24 novembre

Al Palazzo dei Congressi di Pisa viene organizzato il convegno
"Donna Salute e Sport", con relazioni e comunicazioni libere
articolate su quattro sessioni concernenti, rispettivamente: a) lo
sviluppo biologico e la pratica sportiva; b) i problemi, le ricerche e le
esperienze della donna atleta nell'età fertile; c) la psicobiologia della
donna atleta; d) lo sport nel climaterio e nella terza età. La Scuola
dello Sport, oltre al notevole apporto organizzativo e scientifico,
fornisce anche i seguenti relatori: G. Berlutti, G. Caldarone, M.
Giampietro, R. Spada, M. Pirritano, R. Massaccesi, P. Bellotti e B.
Rossi.

dicembre

Il Coni, attraverso la Divisione Collegamento Ricerca e
Sperimentazione, indice due Bandi di Concorso rispettivamente
per:
1) l'assegnazione di 25 premi di diploma in favore di studenti degli
Istituti Superiori di Educazione Fisica;
2) l'assegnazione di 15 borse di studio per tesi di specializzazione in
Medicina dello Sport. Ad ognuno dei vincitori verrà assegnato un
premio di £ 2.000.000 (duemilioni), per la tesi discussa nelle sessione
estiva od autunnale dell'anno accademico 1989-90.
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√ Il 16 gennaio 1991, iniziano le operazioni di guerra nel Golfo
Persico, con una serie di attacchi aerei contro gli iracheni di Saddam
Hussein. Gli attacchi terminano il 28 febbraio, con l'accettazione
incondizionata delle risoluzione dell'Onu, da parte di Saddam.
√ Nel febbraio, nasce il Pds.
√ Ad aprile, settimo governo Andreotti, con Dc, Psi, Psdi, Pli.
√ Il Paese appare in piena recessione economica. Il deficit annuale
dello Stato ha raggiunto i 144 mila miliardi.
√ In agosto si registra in Urss il golpe contro Gorbaciov che segnerà
l'inizio del processo di disgregamento della Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche.
√ Sempre in agosto, migliaia di clandestini albanesi incominciano a
sbarcare sulle coste pugliesi. Molti di essi vengono rimpatriati.
√ Il 20 novembre Pds, Rifondazione, Rete e Pannella richiedono la
procedura di "impeachment" nei riguardi del Capo dello Stato
Francesco Cossiga.
√ Bill Clinton viene eletto presidente degli USA.

√ Alberto Tomba si aggiudica la coppa del mondo in slalom gigante.
√ Il 21 febbraio, a mondiali di sci di fondo di Lahti (Finlandia), l'Italia
conquista il titolo iridato nella 20 km a squadre.
√ Il 26 gennaio, a Sassari, Maurizio Stecca riconquista il titolo
mondiale Wbo dei piuma, battendo Armando Reys, per kot alla 5^
ripresa. Nell'anno, Stecca difende vittoriosamente il titolo mondiale
Wbo dei piuma, per due volte, battendo ai punti in 12 riprese
Fernando Ramos, il 15 giugno, a Montichiari, e Timm Driscoll, il 9
novembre, a Campione d'Italia, per kot alla 9^ ripresa.
√ Nell'anno, Gianfranco Rosi difende vittoriosamente il titolo mondiale
Ibf dei medi junior, per ben tre volte, battendo ai punti in 12 riprese:
Ron Amudsen, il 16 marzo, a S. Vincent; Glenn Wolfe, il 13 luglio, ad
Avezzano; Gilbert Baptist, il 21 novembre, a Perugia.
√ La Sampdoria si aggiudica lo "scudetto".
√ L'Inter vince la coppa Uefa, battendo la Roma nella doppia finale.
√ Francesco Chioccioli vince il "Giro".
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√ Gianni Bugno è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Ai mondiali di scherma di Budapest conquistano il titolo iridato:
Giovanna Trillini (fioretto donne) e la squadra di fioretto donne.
√ Ai mondiali di nuoto di Perth (Australia) Giorgio Lamberti vince uno
"storico" titolo iridato, nei 200 m stile libero.
√ Ai mondiali di atletica leggera di Tokio Maurizio Damilano vince un
titolo iridato, nei 20 km di marcia.
Due prestazioni record caratterizzano questi mondiali: Carl Lewis, il
"figlio del vento", corre i 100 m piani in 9" e 86 centesimi e Mike
Powell batte il record di Beamon, vincendo la gara del salto in lungo
con la misura di 8,95 m.
√ Il 22 luglio, a Capo d'Orlando, Mauro Galvano difende
vittoriosamente il titolo mondiale Wbc dei supermedi, battendo Ronnie
Essett, ai punti in 12 riprese.
√ Il 28 luglio, a Milano, gli azzurri di pallavolo si aggiudicano la World
League.

9 - 10 marzo

La Dad della SdS organizza, a conclusione del ciclo di Formazione
dei Docenti territoriali (docenti di docenti) un Seminario, con le
stesse modalità dei precedenti del 1985, 1987, 1988 e 1989. Alla fine
del percorso formativo è stato costituito uno staff di circa 300
formatori.

9 - 10 maggio

Nell'Aula Magna della SdS, si svolge il Seminario Nazionale per
allenatori di canoa "Biomeccanica e meccanica della canoa".

11 maggio

La Divisione Attività Didattica si trasferisce nei nuovi locali, che
occupa attualmente.

17 - 18 maggio

21 maggio

"I giovani e lo sport": seminario che intende fare il punto sui fattori
che influenzano la pratica sportiva giovanile. Apre B. Grandi, Vice
Presidente del Coni. Moderate da P. Bellotti, dirigente della Divisione
Collegamento Ricerca e Sperimentazione, e da R. Manno, dirigente
della Divisione Attività Didattica, seguono le relazioni di N. Porro, A.
Mussino e L. L. Sabbadini.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Scuola dello Sport
organizzano, all'Auditorium dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
Il 1° Convegno Internazionale su "Il calcio giovanile e
dilettantistico: aspetti medici e metodologici". Articolato in tre
sessioni, rispettivamente su: Fisiologia e Fisiopatologia; Metodologia,
Tecnica e Didattica; Emergenze sanitarie sul campo. Partecipano
oltre cinquanta relatori italiani e stranieri.
Con "La pratica sportiva negli atleti su sedia a ruote" si inaugura la
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serie di tre Seminari Monotematici di Biologia e Tecnica dello sport.
Relatori del primo seminario: M. Marchetti, P. Zeppilli, N. M. Di Luca
e A. Calzolari.
2° dei tre Seminari Monotematici "Ormoni e Sport". Relatori: G. Carli,
M. Cappa, e G. Linari.
3° dei tre Seminari Monotematici "Il Team che pianifica, guida e
controlla l'allenamento sportivo: l'allenatore, il clinico, il ricercatore,
lo psicologo, il dirigente". Relatori: B. Grandi, A. Donati, G. La Mura,
G. Caldarone, A. Pelliccia, M. Faina, B. Rossi, E. Matteucci, G.
Cameli, Y. Chechi, B. Preti e G. Volpi.
La Dad della SdS organizza, a livello regionale e con la
collaborazione della Delegazione Coni della Regione ospitante, nove
Seminari di Aggiornamento Territoriali, della durata di due giorni
ciascuno, a: Boario, Riccione, V. Veneto, Tirrenia, Anzio, Bari,
Milazzo, Castellamare di Stabia e Cagliari. Lo scopo dei Seminari è
quello di favorire il confronto e lo scambio di informazioni di tutti i
soggetti (docenti dei docenti) coinvolti nella formazione di base.
Pasquale Bellotti, in seguito al trasferimento di Roberto Contento alla
Fisi, assume la reggenza della SdS. La ratifica ufficiale del Coni
avverrà il 19 novembre 1992. Nel frattempo, nella conduzione della
Divisione Ricerca, lo sostituisce "ad interim" Alessandro Donati.
La Divisione Ricerca della SdS, con la collaborazione della D.R.
Sarda e del C. P. Coni di Cagliari ha iniziato una ricerca
longitudinale, che proseguirà fino a tutto il 1992 e che, attraverso
test motori, osservazioni e classificazioni delle attività di allenamento,
questionari e calcoli dell'età biologica, intende studiare le
caratteristiche motorie di 300 giovani praticanti calcio, ginnastica,
pallavolo e attività multilaterali. Il lavoro sarà poi oggetto di diverse
pubblicazioni, tra le quali "A. Donati, G. Lai, F. Marcello e P. Masia,
La valutazione nell'avviamento allo sport, Società Stampa
Sportiva, Roma, 1994".
Con il patrocinio del Ministero del Turismo e Spettacolo si tiene
all'Aula
Magna
un
seminario
su
"L'apporto
proteico
nell'alimentazione dello sportivo". Inaugurato da B. Grandi e da C.
Tonioli, Ministro del Turismo e Spettacolo, dopo l'introduzione di R.
Contento e di P. Bellotti, si svolge (moderatore G. Caldarone)
attraverso le relazioni di R. Manno, A. Strata, C. Tranquilli, M.
Giampietro e G. Frati e viene chiuso da una Tavola Rotonda sul
tema del ruolo delle proteine nella dieta dello sportivo.
La G.E. approva una Convenzione triennale tacitamente rinnovabile,
a meno di disdetta scritta, con la Università di Roma per l'attivazione
di Corsi di Perfezionamento in Psicologia dello sport, riservati a
laureati in psicologia e della durata, ognuno, di nove mesi.
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"I giovani hockeysti in Europa " è un Convegno Internazionale,
organizzato con la Fih, nella Sala Congressi della Piscina del Foro
Italico, allo scopo di mettere a fuoco e confrontare le metodologie di
insegnamento utilizzate per l'hockey, in Italia, Francia, Gran Bretagna,
Olanda e Spagna.
Si svolge, nell'Aula Magna dell'Aurelia Hospital, il Convegno
"Aritmie cardiache nello sport", organizzato dalla SdS e dal
Dipartimento di Medicina dell'Iss. Il programma del convegno,
inaugurato da P. Bellotti e A. Dagianti, prevede una nutrita serie di
relazioni effettuate da: P. Zeppilli, G. Caselli, G. Ansalone, G.
Cacciatore, A. Biffi, F. Fernando, M. Santini, E. Faletra, M. Penco,
C. Tranquilli, F. Ammirati, M. Cardinale e G. Marino. Segue una
tavola rotonda moderata da A. Dagianti e D. Cannata.
Al 4° Festival Internazionale del Cinema Sportivo della città di Jaca, la
SdS si aggiudica il Sarrio de Plata con il film "Sci di fondo: uno sport
per tutte le stagioni", regia di P. Marini.
Si svolge a Anzio la I Conferenza annuale di programmazione
dell'attività 1992 della Scuola dello Sport. Partecipano, oltre ai
dirigenti della SdS e delle Divisioni Ricerca e Didattica, i capi settore
e alcuni osservatori scelti tra i funzionari operanti nei settori e nei
Dipartimenti dell'Iss.
"Organization on Uit Championship and Competition with Doping
Controls" è il corso svoltosi a Roma, alla SdS, organizzato in
collaborazione con la Fitav. Inaugurazione con: Horst Schreiber,
segretario generale della Federazione Internazionale di Tiro; Armani,
presidente Fitav; Contento e Bellotti, per la Scuola dello Sport. E'
intervenuto, alla chiusura, Mario Pescante.
Si effettua la Cerimonia Ufficiale di Apertura dell'Anno Accademico
1991/92 della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport
dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Antonio Dal Monte
tiene una Conferenza magistrale dal titolo "Verso lo sport del 2000.
La ricerca scientifica e tecnologica". Seguono Comunicazioni ai
docenti e agli allievi di M. Marchetti (Direttore della Scuola di
Specializzazione).
Nasce “Mercurio” la terza rivista della scuola dello Sport. Questa
volta si tratta di un “foglio” a circolazione interna. Sulla prima di
copertina del 1” numero del dicembre 1991 si legge: “Comunicazione
a circolazione interna per informare e aggiornare tutti i settori, le
Divisione e i Dipartimenti sull’attività in corso di svolgimento”. Rimane
in vita per due anni e ne vengono realizzati 14 numeri, ma poi si
decide di razionalizzare le procedure ed economizzare le risorse
(soprattutto quelle Umane). Le informazioni vengono perciò
convogliate su Scuolainforma.
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√ Viene promulgata, il 31 gennaio, la legge 138. Si tratta della famosa
"leggina" recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità
del Coni". La legge dà facoltà al Consiglio Nazionale del Coni di
deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione e quindi:
l'Ordinamento dei Servizi, il Regolamento Organico e il Regolamento
di Amministrazione e Contabilità.
√ Incomincia "Mani pulite": il 17 febbraio il giudice Antonio Di Pietro
ordina l'arresto di tale Mario Chiesa.
√ E' l'anno delle stragi di Capaci (23 maggio), dove viene fatta saltare,
con circa 100 kg di tritolo, l'auto, che conduceva, da Punta Raisi a
Palermo, il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, e di
Via D'Amelio (19 luglio), dove trova la morte il giudice Borsellino.
√ In aprile, nuove elezioni politiche. Trionfa, nel generale regresso dei
partiti, la Lega Nord di Bossi, che in Lombardia diventa il primo partito
e, su scala nazionale, raggiunge l'8,7%.
√ Il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, lascia la sua
carica con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del
mandato.
√ Il 25 maggio viene eletto Presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro.
√ Il 19 giugno l'incarico di formare il nuovo governo viene affidata a
Giuliano Amato, che guida una coalizione di centro-sinistra con
l'appoggio esterno del Pds.

√ Ai Giochi invernali di Albertville si registrano le vittorie di: Josef Polig
(sci alpino, combinata), Alberto Tomba (slalom gigante), Deborah
Compagnoni (super gigante) e Stefania Belmondo (30 km di fondo).
√ Il 6 febbraio, a Marino, Mauro Galvano difende il titolo mondiale
Wbc dei supermedi, battendo Juan Carlos Gimenez, ai punti in 12
riprese.
√ Il 9 aprile, a Celano (Aq), Gianfranco Rosi difende il titolo mondiale
Ibf dei medi junior, battendo Angel Hernandez, per ko alla 6^ ripresa.
√ Il Milan si aggiudica lo "scudetto".
√ Lo spagnolo Miguel Indurain vince il "Giro" e il "Tour".
√ Gianni Bugno è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ L'11 luglio, a Montecarlo, Gianfranco Rosi difende il titolo mondiale
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Ibf dei medi junior, battendo Gilbert Delé, ai punti in 1"riprese.
√ E' l'anno dei Giochi Olimpici di Barcellona. Vincono l'oro: Pierpaolo
Ferrazzi (canoa, k1 slalom), Giovanni Lombardi (ciclismo, corsa
individuale a punti), Fabio Casartelli ciclismo, individuale strada),
Giovanna Trillini (fioretto individuale), la squadra di fioretto donne e
quella di pallanuoto.
√ Il 25 settembre, a Voghera, Giovanni Parisi difende il titolo mondiale
Wbo dei leggeri, battendo Javier Altamirano, per ko alla 10^ ripresa.

Il 16 gennaio 1992 è stata definitivamente approvata dal Senato la famosa "leggina" recanti "Disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato Olimpico Nazionale Italiano".
Dopa la firma del presidente Cossiga è stata pubblicata sulla G. U. del 31 gennaio 1992 come legge
nr.138.
La legge dà facoltà al Consiglio Nazionale del Coni di deliberare le norme di funzionamento e di
organizzazione e quindi: l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di
amministrazione e contabilità.
Con la 138 il Coni può, quindi, ridisegnare la mappa dei suoi uffici, meglio articolandola a seconda dei
servizi da fornire all'utenza sportiva e realizzando, anche, una migliore collocazione e differenziazione del
proprio personale.
Inoltre il nuovo regolamento di amministrazione potrà consentire una più efficace e razionale utilizzazione
delle risorse finanziarie, pur nel rispetto della tutela del danaro pubblico e con il controllo della Corte dei
Conti, ma comunque fuori dalle "pastoie" del parastato e senza i vincoli (lacci e laccioli) del D.P.R. 696.
La legge prescrive anche l'inquadramento di tutto il personale, a qualsiasi titolo, e con qualsiasi tipo di
contratto, assunto, in un unico ordinamento. Pertanto il personale ex lege '91 viene inquadrato, previo
concorso per titoli e prova selettiva, nei ruoli del personale del Coni secondo una tabella di equiparazione,
allegata alla legge, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto e facendo salvo l'eventuale
migliore trattamento economico goduto.
Il Coni viene altresì autorizzato ad effettuare assunzioni mediante concorso riservato al personale in
servizio, alla data di entrata in vigore della legge nr. 138 e assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato (i cosiddetti precari della 554).
Infine la 138 autorizza il Coni a conferire incarichi di consulenza professionale o collaborazione autonoma,
per particolari esigenze dell'Istituto di Scienza e nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.
Legge nr 138/1992 - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI)
Art.1
1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio Nazionale del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento
dei servizi, il regolamento organico e il regolamentodi amministrazione e contabilità, anche in deroga alle
disposizioni della legge 20 marzo 1975, n.70, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n.696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo
1983, n.93.
2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative.
3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento
dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono
esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi
di legittimità.
4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonchè
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quelle con le quali il Consiglio Nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale
o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo
e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame,
entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del
termine è sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere espressamente indicate le disposizioni di
legge che si ritengono violate.
7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975,
n.70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.
8. Fatto salvo il disposto dei commi 3,4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione
ministeriale sono immediatamente esecutivi.
9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attività
istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità e i controlli stabiliti dal
regolamento di amministrazione e contabilità e da apposite deliberazioni.
10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.639, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge 9
marzo 1989, n.88, nonchè le disposizioni di cui all'art.13, commi1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n.88 del
1989.
11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento
dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine a ciò finalizzati. Con la contrattazione
sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano
all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttività, nel limite massimo
dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali
partite di giro.
Il pagamento dei compensi è disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno
essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.
12. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e
aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del
CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione.
Art.2
1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle
federazioni sportive nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 22
agosto 1985, n.444.
2. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarità di
determinate attività che esigano professionalità ad alta specializzazione, può attribuire incarichi di
consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito con
delibera del Consiglio Nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.
3. Il CONI può disporre, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di
manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, entro il limite
che sarà stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Art.3.
1. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n.91. Il personale in
servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di
diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale
tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli
del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al
precedente rapporto di lavoro.
2. Il CONI è autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi
riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre
1988, n.554, e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il CONI procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli
organici del personale.
4. Al personale di cui al comma 1 è attribuita , subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la
qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato, secondo la
tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Il personale che non risulti in possesso del prescritto
titolo di studio è inquadrato nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.
5. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi del comma 1 spetta il trattamento
economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita
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all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del
presente comma, é attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti
retributivi a qualsiasi titolo spettanti.
6. Ai medici dell'Istituto di scienza dello sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico
previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n.222. Alla estensione della predetta disposizione si
provvede con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti
compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo del CONI.
7. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'Istituto di cui al comma 6, anche in
relazione all'attività di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o
di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.
Art.4.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono esclusivamente a carico del bilancio del
CONI.
Art.5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO (Articolo 3, comma 4)
TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI NEI RUOLI DEL CONI.
Posizione presso le federazioni
Qualifica funzionale del sportive nazionali
personale del CONI
Primo livello
Secondo livello
Terzo livello
Quarto livello
Quinto livello
Medici

VI qualifica
V qualifica
IV qualifica
III qualifica
II qualifica
X qualifica
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gennaio–giugno Viene sviluppato il progetto di Ricerca sull'attività giovanile iniziato a
Cagliari nell'ottobre 1991.
14 gennaio

Lettura annuale in onore di Antonio Venerando, tenuta da M. Faina:
"Per una classificazione ad orientamento cardiologico delle
attività fisiche. Revisione critica".

18 gennaio

Si svolge, all'Aula Magna, il Seminario Internazionale "La
programmazione ed i test di controllo dell'allenamento alla
resistenza del cavallo e del cavaliere per il completo". Organizzato
in collaborazione con la Fise. Relatori: A. Sala, E. Matteucci, B.
Auvinet, P. Galloux, R. Colli, M. Granata, R. Zilli, P. Ziantoni e P.
Angioni. La Scuola dello Sport cura l'edizione degli Atti con uno
speciale numero doppio di Scuola Informa.

22 gennaio

Iniziano i Corsi trimestrali di informazione organizzati in
collaborazione tra Coni e Luiss, riservati al personale assunto a
tempo determinato, in funzione della legge 554/1988. Si tratta di un
progetto ambizioso di formazione quadri, attuato attraverso:
a) l'accurata selezione dei contenuti necessari alla formazione del
personale operante nelle strutture del Coni e delle Fsn;
b) l'oculata scelta del corpo docente;
c) la predisposizione di materiale a stampa, come corredo didattico,
costituito, in parte, da pubblicazioni esistenti e, in parte, da materiale
elaborato ad hoc, sotto forma di dispense, sinossi, articoli, etc.

1 - 2 febbraio

VII Coach Convention di Baseball, organizzata in collaborazione con
la Fibs, riservata a tutti i tecnici di baseball e softball, nell'anno in cui il
baseball farà parte del programma ufficiale dei Giochi Olimpici di
Barcellona. Docenti del corso saranno alcuni tra i più famosi tecnici
statunitensi.

2 - 5 febbraio

2° Stage Internazionale della Fira su "Lo studio del gioco
raggruppato penetrante attraverso l'osservazione e la
comparazione dei sistemi utilizzati dalle squadre della Coppa del
Mondo". Organizzato con la collaborazione della Fir e della Fira.

2 febbraio
30 ottobre

Si svolge, presso l'Isef di Firenze, un Corso di Perfezionamento in
Management dello Sport, che si conclude con la discussione di un
progetto da parte dei partecipanti.

14 - 15 febbraio

Nell'Aula Magna, in collaborazione tra Fpi e SdS-Dad, si svolge il "3°
Seminario Internazionale sul Pugilato". Inaugurato da E.
Marchiaro, Presidente della Fpi, da B. Grandi, Vice Presidente del
Coni e da P. Bellotti, dirigente della Scuola dello Sport. Relatori: A.
Francone, E. Barigelli, P. Delfini, M. Faina, V. Nougier (Grenoble),
B. Rossi, N. Mela, P. L. Aschieri, U. Hanke (Norimberga), F.
Falcinelli, E. Jectev (Sofia) e H. Birkle (Germania).

6 marzo

Cerimonia di Apertura del Corso di Perfezionamento in Psicologia
dello Sport. Le lezioni teoriche, svolte presso la Scuola dello Sport, si
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protrarranno fino a giugno.
10 marzo

Si inaugurano "I Martedì della Scuola" Viene presentato il libro di
Stefano Pivato "I terzini della borghesia".

11 marzo
29 aprile

2° corso di Informazione Coni-Luiss.

12 marzo

Cerimonia di Apertura dell'Anno Accademico della Scuola di
Specializzazione in Medicina dello Sport dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore.

14 marzo

Organizzato a Bergamo con il locale Comitato Provinciale Coni,
nell'ambito della "Settimana internazionale della donna", il seminario
"Donna e attività fisica. Aspetti biologici e psicologici". Relatori: I.
Nicoletti, M. Giampietro, A. Cei, M. Pirritano e P. Delfini.

28 marzo

La Dad, in collaborazione con la SdS, organizza a Brindisi, il
Convegno di Studi sulla "Responsabilità civile e penale
dell'organizzazione e del dirigente sportivi".

aprile – giugno

Nell'imminenza dei Giochi Olimpici di Barcellona, sul numero 26 di
Lettera dall'Italia, la prestigiosa rivista dell'Istituto dell'Enciclopedia
Italiana, esce un dossier di 20 pagine, tutto sullo sport, a costituire il
corpo centrale della rivista. Il dossier è stato curato dalla S cuola
dello Sport e comprende contributi di A. Gattai, M. Pescante, B.
Grandi, P. Casini, V. Padiglione, F. Taviani, M. De Lauretis e F.
Sust i Mitjans, oltre ad un glossario con le voci più ricorrenti o
integrative rispetto ai contenuti del dossier stesso.

3 aprile

All'Aula Magna si svolge la V sessione dell'Aoni:
commercializzazione dello sport e il movimento olimpico".

8 aprile
13 maggio

Con il primo, inizia la serie dei Corsi di formazione cosiddetti ConiLuiss, riservati allo stesso personale, che aveva seguito il precedente
corso trimestrale di informazione.

14 aprile

"I Martedì della Scuola". Si celebra il decennale di SdS-Rivista di
cultura sportiva con la presentazione di un numero speciale
monografico dedicato alla tecnica. Gli "Indici di Sempre", cioè le
schede bibliografiche di tutti gli articoli dei primi dieci anni, sono
pubblicati in uno speciale, numero doppio di Scuola Informa, lo
Speciale 1.

21 aprile

Pescara: Convegno su "La Statistica per la rappresentazione dello
Sport come fenomeno sociale". Presentano il convegno P. Bellotti,
F. Pollice (Regione Abruzzo) e L. Vecchiet. Relazioni di F.
Ferrarotti, E. Carbone, B. Wicklin (Svezia), A. Donati, E.
D'Arcangelo.

"La
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6 maggio
24 giugno

3° corso di Informazione Coni-Luiss.

7 maggio
26 giugno

Corso di aggiornamento e formazione professionale: "Medicina dello
sport. Emergenze sul campo di gara". In collaborazione con
l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

13 maggio
17 giugno

Secondo della serie dei Corsi bimestrali di formazione cosiddetti
Coni-Luiss, riservati allo stesso personale, che aveva seguito il
precedente corso trimestrale di informazione.

16 maggio

"La responsabilità nell'attività sportiva. Profili civili e penali". E' il
titolo del Convegno nazionale organizzato a Brindisi, in
collaborazione con la Rivista di Diritto Sportivo. Relatori: G. De
Marzo, G. Liotta, R. Pardolesi, V. Farina, C. Pagliara, V. Chiusano.
Chiude il convegno una Tavola Rotonda moderata da F. Zerbi,
Presidente della Fmi e Membro della G.E. del Coni.

23 maggio

Alessandria: Convegno "Agonismo si, ma a quale età". con la
collaborazione della Figc, del C. P. Coni e la Fmsi di Alessandria e
dell'Università di Torino. Relazioni di M. Di Marzio, I. Nicoletti, P.
Sotgiu, G. Trucchi e G. Odaglia.

24 maggio

Il nr. 1904 di "Topolino" contiene un inserto realizzato in
collaborazione con la SdS e L'Iss, su temi riguardanti l'alimentazione
e lo sport.

25 maggio

Presentato nel corso del 3° Martedì della Scuola dello Sport del 12
maggio, si inaugura, nell'Aula Magna, il ciclo dei Seminari
Monotematici Internazionali 1992 di Biologia e Tecnica dello
Sport. Il primo Seminario è "Le nuove frontiere diagnostiche delle
cardiomiopatie. Possibili applicazioni in medicina dello sport".
Relatore R. Roberts (Houston, Texas).

25 - 29 maggio

3° corso di Informazione Coni - Luiss, riservato al personale della
Periferia Nord-Sud.

26 - 27 maggio

Nell'Aula Magna, promosso dalla SdS e dall'Associazione Cibum
Capere, si svolge il Convegno "Alimentazione degli anni 2000".
Intervengono B. Grandi, Vice Presidente del Coni e Angelo
Stacchini, dell'Istituto Superiore Sanità. Relazioni a cura dei principali
esponenti del mondo scientifico e dell'industria alimentare.

giugno

La SdS, tramite la Divisione Ricerca e l'Iss entra a far parte del
Progetto Di.S.Co., finanziato dal CNR e condotto dall'Università "La
Sapienza" e dall'Istituto Superiore di Sanità. Questo progetto ha la
finalità (per quanto compete al Coni) di studiare le diverse possibilità
di influenzare positivamente le abitudini motorie e sportive delle
fasce di età giovanili, attraverso un programma articolato di interventi
rivolti alle scuole, alle famiglie, alle società sportive, alle autorità
comunali e ai ragazzi stessi.
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5 - 6 giugno

Corso di informazione Coni - Luiss - Sezione III livello.

8 giugno

In collaborazione con l'Università di Liegi e la Società Internazionale
di Pedagogia dello Sport, si svolge, alla SdS, il Seminario su "I
problemi dell'insegnamento nella pratica sportiva". Relatore M.
Pieron (Liegi).

12 giugno

2° Seminario Monotematico: "Il bambino obeso e l'attività fisica:
indicazioni e limiti". Relatore O. Bar-Or (McMaster University,
Canada).

21 - 24 giugno

"Eighth Meeting of the European Society of Biomechanics".
Convegno Internazionale, che ha visto la partecipazione di oltre
quattrocento congressisti e ha impegnato tutte le strutture, le aule e
le attrezzature della Scuola dello Sport. 5 conferenze magistrali, 41
sessioni e 107 poster possono dare un'idea approssimativa
dell'enorme sforzo organizzativo, oltre che del livello di completezza e
accuratezza dell'analisi di ogni singolo aspetto scientifico implicato nel
movimento umano. E' organizzato in collaborazione con la Società
Europea di Biomeccanica e l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza". Deus ex machina ne è il Prof. Aurelio Cappozzo.

26 giugno

In occasione del centenario della Federazione Internazionale di
Canottaggio, viene organizzato a Torino il Convegno "Recupero
ambientale attraverso le Attività sportive". Aprono il Convegno: G.
A. Romanini (Presidente Fic), G. Cattaneo Incisa (Sindaco di
Torino), L. Ricca (Presidente Provincia Torino), D. Cantore (Ass.
sport e Turismo Regione Piemonte), M. Lupi (Ass. comunale
Ambiente), V. Catella (Delegato Regionale Coni), A. Cremascoli
(Presidente C. P. Torino) e N. Signorello (Presidente Credito
Sportivo). Relazioni di E. Carbone, A. Braschi, G. Ritossa, D.
Masseglia, G. Tassoni, M. Clerici, M. Finderle e N. Signorello.

4 - 6 settembre

"Seminario Internazionale per gli allenatori", in collaborazione con
Fitet, Ettu e Ittf. Relazioni di P. Deniso, G. Testa, S. Sarhojan, Z
Berkzik, H. Ripoll, V. Nougier, B. Rossi, J. I. Kasai e K. Johanson.

21 settembre
4 ottobre

Corso di Informazione Coni - Luiss riservato ai dipendenti ex art. 14
legge 91.

23 settembre

In collaborazione con la Società Italiana di Nutrizione Umana, si
svolge il "Simposio Satellite di Nutrizione clinica". Moderatori P.
Bellotti, G. Caldarone e C. Cannella. Relatori: G. A. Miserocchi, B.
Berra, R. Manno, M. Giampietro, L. Di Luigi, V. Siani, O. Bosello,
D. Comi, G. Bucciante, C. De Vita e S. Pirelli.

2 - 4 ottobre

"Sailing Sport Medicine Symposium" organizzato, a Livorno, in
collaborazione con la Fiv, il Centro Studi di Medicina dello Sport della
Vela e la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport della
Sapienza. Il simposio è articolato in letture, relazioni e poster, sulla
base di un programma comprendente gli aspetti fisiologici,
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psicologici, biomeccanici, traumatologici e nutrizionali dello sport
della vela.
12 - 15 ottobre

3° corso di Formazione Coni - Luiss, riservato al personale della
Periferia Nord-Sud.

14 - 17 ottobre

Corso di Formazione Coni - Luiss, riservato a Funzionari Delegati,
Maestri di Sport e personale della Periferia ex legge 554.

19 ottobre

Organizzato in collaborazione con il Ministero della Sanità, si svolge,
nell'Aula Magna della SdS, il primo di una serie di Corsi sul tema Aids
e Sport. Il presente è un Corso informativo sull'Aids per Dirigenti
centrali e periferici del Coni e delle Fsn, Discipline Associate, Enti di
Promozione, etc. E' presente il Prof. Elio Guzzanti, con cui la SdS ha
attivamente collaborato e che sarà un futuro Ministro della Sanità
della Repubblica.

19 - 22 ottobre

3° corso di Formazione Coni - Luiss, riservato al personale I e II
sezione - Centro Italia.

26 ottobre

Organizzato in collaborazione con il Ministero della Sanità, si svolge,
nell'Aula Magna della Scuola, un Corso informativo sull'Aids per
Allenatori, tecnici e Docenti Isef di materie tecniche.

27 ottobre

Organizzato con l"associazione Cibum capere, si svolge a Firenze il
convegno Alimentazione dell'atleta. Relatori: M. Giampietro, R.
Manno, S. D'Ottavio. Segue una Tavola Rotonda, moderata da C.
Tranquilli, dal titolo "Alimentarsi: il nutrizionista dice che...".

5 - 8 novembre

Organizzato in collaborazione tra Dad della SdS, Fihp e la
Confederazione europea di pattinaggio a rotelle (CERS) si svolge
nell'Aula Magna il "1° Seminario europeo per tecnici delle
specialità del pattinaggio a rotelle", allo scopo di promuovere e
istituire una Scuola Europea di Pattinaggio a Rotelle per formare
specialisti dislocati nei diversi paesi europei, che adottino un
"linguaggio" tecnico e scientifico comune.

9 novembre

Organizzato in collaborazione con il Ministero della Sanità, si svolge,
all'Aula Magna, un Corso informativo sull'Aids per Arbitri e Giudici
di gara.

14 novembre

In un incidente d'auto muore Francesco Furlani, uno dei giovani neo
assunti ex legge 554, dopo solo otto mesi di servizio.

19 novembre

Viene ufficialmente ratificata dal Coni la reggenza del Servizio Scuola
dello Sport da parte di Pasquale Bellotti.

26 novembre

1° Modulo di Aggiornamento Tecnico-Scientifico "Top Level". Tavola
rotonda su "Allenamento e Fisiologia" in collaborazione con
l'Università di Lione. Apertura di P. Bellotti e A. Dal Monte. Relatori:
A. M. Bargossi, J. R. Lacour, M. Faina, L. Peyrin e M. Sagnol.
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28 novembre

In collaborazione con D. R. Puglia e C. P. Coni di Bari la Dad e la
SdS organizzano a Bari il Convegno "Sport e sponsor", riservato a
tecnici sportivi, allo scopo di creare un'occasione di incontro e
scambio di esperienze, tra le diverse realtà sportive territoriali.

1 dicembre

Aula Magna: Apertura dell'anno accademico 1992/93 delle Scuole di
specializzazione in Medicina dello Sport delle Università La
Sapienza e Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dell'Università di
L'Aquila.

2 dicembre

In collaborazione con il C. P. Coni, all'Auditorium della camera di
Commercio di Ragusa, la SdS e la Dad organizzano il Convegno
"Sport, Enti locali e Territorio - Forum per lo sviluppo di una
cultura sportiva", al fine di promuovere l'istituzione di una Scuola
Territoriale dello Sport, per lo sviluppo di un progetto culturale
destinato a tecnici e dirigenti sportivi. Relatori: G. Battaglia, P.
Bellotti, G. Carabelli, E. Carbone, G. Cicciarella, F. Fabriani, B.
Grandi, R. Manno, G. Orlandi, G. Palillo e N. Signorello.

10 dicembre

"Insegnamento e socializzazione" è il primo dei tre Seminari sui
Giochi Sportivi organizzati a Teramo dalla SdS e dalla Dad con il C.
P. Coni locale. Relatori: A. Lombardozzi, R. Tasciotti.

12 dicembre

"Dal mezzofondo di Lydiard al Mezzofondo italiano" è il titolo del
Convegno Tecnico organizzato alla SdS in collaborazione con
l'Associazione Italiana Tecnici di Atletica Leggera. Relatori: A.
Lydiard e A. Donati.

21 dicembre

Conferenza per la Programmazione delle Attività 1993 della Scuola
dello Sport.
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√ Il 15 gennaio viene arrestato, a Palermo, dopo 24 anni di latitanza
Salvatore "Totò" Riina.
√ Il 29 marzo viene conferito a Federico Fellini l'Oscar alla carriera.
√ Il 18 e 19 aprile si vota per 8 referendum. Tra l'altro, viene espressa
l'opzione per il sistema maggioritario al Senato, per l'abolizione del
finanziamento pubblico dei partiti e delle nomine bancarie da parte del
governo, per la soppressione dei Ministeri dell'Agricoltura, del Turismo
e delle Partecipazioni statali.
√ Il 12 maggio, al Senato, viene votata la fiducia al nuovo governo
guidato da Carlo Azelio Ciampi.
√ E' l'anno degli attentati mafiosi al patrimonio storico-culturale della
nazione, effettuati con lo scopo di "ricattare" le Istituzioni e far
allentare il cerchio che si stringeva sempre più intorno alla mafia. Il 14
maggio un'auto-bomba esplode a via Fauro, ferendo 23 persone; il
27, a Firenze, muoiono 5 persone e vengono danneggiati il palazzo
dei Georgofili e la galleria degli Uffizi; il 27 luglio un"auto bomba
esplode a Milano e muoiono 4 vigili del fuoco accorsi sul posto, in
seguito a una telefonata anonima, un vigile urbano e un
extracomunitario; a poche ore di distanza, a Roma, viene colpito il
palazzo del Vicariato, a piazza S. Giovanni, e viene distrutto il pronao
di San Giorgio al Velabro.
√ E' del giorno 3 luglio il famoso accordo tra Confindustria e Sindacati
sul costo del lavoro.
√ Il 17 luglio, a San Vittore, si suicida Gabriele Cagliari, ex presidente
dell'Eni, in carcere da alcuni mesi per l'inchiesta sui fondi neri dell'Eni.
√ Tre giorni dopo, mentre era in procinto di ricevere un ordine di
custodia cautelare per la vicenda dei fondi neri della Montedison, Raul
Gardini toglie tutti d'impaccio, "suicidandosi".
√ Il 3 agosto viene approvata la nuova legge elettorale che prevede
turno unico e doppia scheda per l'assegnazione del 75% dei seggi
con criterio maggioritario.
√ Il 5 dicembre, dal ballottaggio per l'elezione dei sindaci delle
maggiori città italiane, effettuate col sistema maggioritario a doppio
turno, risultano vincitori i candidati progressisti.

√ Il 20 gennaio, ad Avoriaz (Francia), Gianfranco Rosi conserva il
titolo mondiale Ibf dei medi junior, battendo G. Delé, ai punti.
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√ A Calgary, l'azzurra Gerda Wissensteiner vince il titolo iridato nello
slittino.
√ Ai mondiali di sci di fondo di Borovete (Bulgaria) gli azzurri si
aggiudicano due titoli iridati: quello dei 20 km, con Andrea Zingherle, e
quello della staffetta 4 x 7,5 km.
√ Ai mondiali di biathlon di Falom (Svezia) Stefania Belmondo si
aggiudica due titoli iridati: quello dei 30 km tl e quello dei 10 km
inseguimento.
√ Il 16 aprile, al Palaeur di Roma, Giovanni Parisi conserva il titolo
mondiale Wbo dei leggeri, battendo M. Ayers, ai punti.
√ Il "settebello" azzurro di Rudic, dopo l'oro di Barcellona, si
aggiudica, ad Atene, la Coppa del Mondo.
√ Il Milan si aggiudica lo "scudetto".
√ Miguel Indurain vince il "Giro". e il "Tour".
√ In Norvegia, l'americano Lance Armstrong è campione del mondo di
ciclismo su strada.
√ Sempre in Norvegia, gli azzurri del tandem e quelli del quartetto
della 100 km a cronometro vincono il titolo iridato.
√ Ai mondiali di ginnastica artistica di Birmingham Jury Chechi vince il
suo primo titolo iridato agli anelli.
√ In Giappone la squadra azzurra di Pallavolo si aggiudica la "World
Grand Champions Cup".
√ Il 24 settembre, al Palaeur di Roma, Giovanni Parisi conserva il
titolo mondiale Wbo dei leggeri, battendo Antonio Rivera, ai punti.

11 gennaio

14 gennaio

18 gennaio

25 gennaio

Organizzato in collaborazione con il Ministero della Sanità, si svolge,
nell'Aula Magna, un Corso informativo sull'Aids per Massaggiatori e
Fisioterapisti delle Federazioni Sportive Nazionali.
Lettura annuale in onore di Antonio Venerando, tenuta da A.
Pelliccia: "Dalla osservazione clinica empirica alla sistematica
scientifica: l'insegnamento di un maestro".
Organizzato in collaborazione con la Facoltà di Psicologia
dell'Università degli Studi "La Sapienza", ha inizio il Corso di
Perfezionamento annuale in Psicologia dello Sport, che si
concluderà a dicembre.
Organizzato in collaborazione con il Ministero della Sanità, si svolge,
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nell'Aula Magna, un Corso informativo sull'Aids per Docenti Isef di
materie medico-biologiche e Medici e Docenti delle Scuole di
Specializzazione in Medicina dello sport.
15 febbraio
18 maggio

La Divisione Ricerca della SdS ha attivato un corso, articolato su 60
ore, riservato ai tecnici e agli esperti di 10 sport di squadra sulle
"Problematiche della ricerca sperimentale". Sono state approntate
speciali dispense e materiali didattici ed è stato costituito uno staff
docente specializzato. Sono stati trattati i seguenti argomenti:
metodologia della ricerca; statistica applicata allo sport; la ricerca in
antropometria; la ricerca in biomeccanica; la ricerca in psicologia;
la ricerca in fisiologia; statistica avanzata per i giochi di squadra.

2 - 3 marzo

2° Modulo di Aggiornamento Tecnico-Scientifico "Top Level".
Seminario "Problemi dell'insegnamento e del miglioramento delle
tecniche negli sport individuali e valutazione atletica". Relatore:
W. Starosta.

5 marzo
11 giugno

Organizzato in collaborazione con l'Isef di Firenze, si svolge a
Tirrenia un Corso di Perfezionamento in Management dello sport.

5 marzo
30 ottobre

Si svolge, presso l'Isef di Firenze, un Corso di Perfezionamento in
Management dello Sport, che si conclude con la discussione di un
progetto da parte dei partecipanti.

18 marzo

"La programmazione dell'allenamento nei giochi sportivi" è il
secondo dei tre Seminari sui Giochi Sportivi organizzati a Teramo
dalla SdS e dalla Dad con il C. P. Coni locale. Relatori: E. Matteucci,
A. Donati e F. Fanton.

20 aprile

Con l'apertura di B. Grandi, A. Dal Monte, M. Marchetti e P. Bellotti,
si inaugura, nell'Aula Magna della Scuola, il ciclo dei Seminari
Monotematici Internazionali 1993 di Biologia e Tecnica dello
Sport. Il primo Seminario è "Il Lattato come indicatore di validità
atletica.". Relatori: J. René Lacour (Francia) e G. Genta.

26 aprile

Organizzato in collaborazione con il Ministero della Sanità, si svolge,
nell'Aula Magna, un Corso informativo sull'Aids per Medici e
Docenti delle Scuole di Specializzazione in Medicina dello sport di
Roma e di L'Aquila.

13 maggio

"Dall'avviamento alla specializzazione" è il terzo dei tre Seminari
sui Giochi Sportivi organizzati a Teramo dalla SdS e dalla Dad con il
C. P. Coni locale. Relatori: A. Cei e M. Mondoni.

17 maggio

Organizzato in collaborazione con il Ministero della Sanità, si svolge,
nell'Aula Magna, un Corso informativo sull'Aids, riservato alle
Strutture periferiche della Fmsi.

22 maggio

Si riunisce, nell'aula 2 della Scuola dello Sport l'assemblea
costituente della Sissef (Società Italiana di Storia dello Sport e
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dell'Educazione Fisica) La Pallacorda. Viene eletto presidente Dario
Lamanna.
26 - 27 maggio

"Il problema della sicurezza negli sport motoristici". Organizzato
dalla SdS e dall'Iss, in collaborazione con la Commissione Sportiva
Automobilistica dell'Aci, la Fim, la Fmi, e l'Aereo Club d'Italia. Il
Convegno ha lo scopo di analizzare l'evoluzione e lo stato attuale
della sicurezza attiva e passiva e il ruolo, nella sicurezza e
prevenzione, della Medicina dello sport e delle Scuole federali.

7 - 10 giugno

IX Congresso mondiale della Iasi (International Association for Sport
Information) dal titolo "Sports Information in the Ninenties". 90 tra
relatori e chairmen si sono avvicendati in sei sessioni e altrettante
"poster sessions". La Scuola dello Sport, oltre all'organizzazione, ha
curato anche l'edizione, in uno Speciale di Scuola Informa, degli
abstract, oltre che di un volumetto sulla storia e l'attività della Iasi
stessa.

15 giugno

"Il dolore muscolare nello sport" è il secondo dei due Seminari
Monotematici Internazionali 1993 di Biologia e Tecnica dello
Sport. Relatori: Priscilla M. Clarckson (Massachusset) e R. Pisani.

giugno

Mario Pescante è il nuovo Presidente del Coni. Quarto Presidente
dell'Ente. Gli succede, nella carica di Segretario Generale, Raffaele
Pagnozzi.

10-11 settembre

Nell'aula 5 della SdS, si svolge la prima riunione dell'Area Tecnico
sportiva. Si tratta di una vera Conferenza di Area, con una prima
sessione a carattere informativo sulla struttura dell'Area, sugli specifici
compiti e attribuzioni dei singoli Servizi e Settori di attività; una
seconda, dedicata al programma di Preparazione Olimpica 19932000; infine, una terza sessione dedicata alle modalità di
coordinamento, all'organizzazione e alle procedure di lavoro.

8 - 10 ottobre

Si svolge a Tirrenia il "1° Seminario Nazionale per Docenti
Aggiornatori". Organizzato dalla Dad della SdS, ha lo scopo di
aggiornare una parte (circa 40) dello staff dei 300 docenti territoriali, i
quali avranno il compito di tenere aggiornati gli altri docenti.

22 - 24 ottobre

Si svolge a Varazze (SV) un Seminario interregionale per docenti e
responsabili territoriali di: Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.
Organizzato dalla SdS e dalla Dad in collaborazione con le
Delegazioni Regionali Coni interessate.

30 ottobre
1 novembre

Si svolge a Bussolengo (SV) un Seminario interregionale per docenti
e responsabili territoriali di: Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia. Organizzato dalla SdS e dalla Dad in
collaborazione con le Delegazioni Regionali Coni interessate.

13-14 novembre

Si svolge a Reggio Calabria un Seminario interregionale per docenti
e responsabili territoriali di: Calabria, Sicilia, e Basilicata.
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Organizzato dalla SdS e dalla Dad in collaborazione con le
Delegazioni Regionali Coni interessate.
19-21 novembre

Si svolge a Termoli (CB) un Seminario interregionale per docenti e
responsabili territoriali di: Molise, Abruzzo, Campania e Puglia.
Organizzato dalla SdS e dalla Dad in collaborazione con le
Delegazioni Regionali Coni interessate.

26-28 novembre

Si svolge a Poppi (AR) un Seminario interregionale per docenti e
responsabili territoriali di: Toscana, Emilia Romagna e Marche.
Organizzato dalla SdS e dalla Dad in collaborazione con le
Delegazioni Regionali Coni interessate.

2 dicembre

Apertura delle Scuole di Specializzazione in Medicina dello sport
delle Università: "La Sapienza", "Cattolica del Sacro Cuore" e
"L'Aquila".

10-12 dicembre

Si svolge a Roma, alla SdS, un Seminario interregionale per docenti e
responsabili territoriali di: Sardegna, Lazio e Umbria. Organizzato
dalla SdS e dalla Dad in collaborazione con le Delegazioni Regionali
Coni interessate.
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√ Il 13 gennaio si dimette il Presidente del Consiglio Carlo Azelio
Ciampi.
√ In marzo le elezioni politiche, nella logica del maggioritario, vedono
l'affermazione di una "coalizione elettorale" di centro destra tra Lega
Nord, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Il presidente Scalfaro è
"costretto" ad affidare l'incarico di formare il nuovo governo a Silvio
Berlusconi, che giura nelle mani del Capo dello Stato l'11 maggio.
√ Il 6 novembre una terribile alluvione provoca lo straripamento del Po
nel nord ovest d'Italia. Si registrano 54 vittime, 36 dispersi e oltre 5000
senza tetto.
√ Il 22 novembre "Il corriere della sera" pubblica, in esclusiva, la
notizia di un avviso di garanzia, inviato al presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi. La Borsa fa registrare un calo del 2,8% e la Lira
scivola al suo minimo storico (£ 1046, nei rispetti del marco). Nel
pomeriggio, Silvio Berlusconi, impegnato a Napoli nel vertice delle
Nazioni Unite sulla criminalità organizzata, riceve effettivamente
l'avviso e replica con un discorso televisivo di 7 minuti, dichiarando,
insieme alla sua estraneità ai fatti, l'intenzione di non dimettersi.
√ Dopo le imponenti manifestazioni di piazza dell'autunno e il ritiro
della fiducia da parte della Lega Nord e prima della fine dell'anno (22
dicembre) cade il governo Berlusconi.

√ E' l'anno internazionale dello Sport e dell'Ideale Olimpico.
√ Ai Giochi Invernali di Lillehammer (Norvegia) vincono la medaglia
d'oro: Deborah Compagnoni (slalom gigante), Emanuela Di Centa (nei
15 km tl e nei 30 km tc di fondo) e i fondisti della 4X10 km (Maurilio
De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner). Nelle
specialità del ghiaccio, invece, vincono i ragazzi dello short track 5000
m, Gerda Wissensteiner (slittino monoposto e Kurt Brugger e Wilfried
Huber (slittino biposto).
√ Il Milan si aggiudica lo "scudetto" e la Coppa dei Campioni.
√ L'Inter si aggiudica la Coppa Uefa.
√ Il russo E. Berzin vince il "Giro".
√ Il francese L. Leblanc è campione del mondo di ciclismo su strada.
√ Nella finale dei mondiali di calcio in Usa, l'Italia viene battuta solo ai
calci di rigore (3-2) dai fortissimi brasiliani.
√ Jury Chechi è campione del mondo e D'Europa, agli anelli.
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√ Ai mondiali di Canottaggio di Indianapolis, gli azzurri di La Mura
vincono 4 titoli iridati (4 di coppia, 4 senza, doppio e 2 senza, pesi
leggeri).
√ Ai mondiali di Roma, il "Settebello" di Rudic si aggiudica il titolo
iridato.
√ Ai mondiali scherma, Laura Chiesa è iridata di spada. Vincono il
titolo iridato anche i ragazzi della squadra di fioretto.
√ Atletica leggera: ai campionati europei di Helsinki si affermano:
Andrea Benvenuti, negli 800 m e Alessandro Lambruschini nei 3.000
siepi.
√ L'8 ottobre, gli azzurri di pallavolo di Julio Velasco si confermano, ad
Atene, campioni del mondo, prendendosi la rivincita, contro i tulipani
olandesi, che li avevano battuti ai Giochi di Barcellona.
√ Il 4 marzo, a Las Vegas, Gianfranco Rosi conserva il titolo mondiale
Ibf dei medi junior, con un verdetto di pari tecnico per ferita, contro
Vincent Pettway, quando era in vantaggio ai punti.
√ Il 7 maggio, a Las Vegas, Giovanni Parisi conserva il titolo mondiale
Wbo dei leggeri, battendo Rocky Hess, per ko alla 2^ ripresa.
√ Il 18 giugno, a Campiglia Marina, Michele Piccirillo conquista il titolo
mondiale Ibf dei superleggeri, battendo Antonio Hernandez, per ko
alla 4^ ripresa.
√ Il 24 agosto, a San Benedetto, Mauro Galvano conquista il titolo
mondiale Ibf dei mediomassimi, battendo Yuri Krestov, per
abbandono alla 7^ ripresa.
√ Il 17 dicembre, a Bari, Michele Piccirillo difende il titolo mondiale Ibf
dei superleggeri, battendo Victor Baranov, ai punti in 12 riprese.

14 gennaio

Lettura annuale in onore di Antonio Venerando, tenuta da G.
Berlutti: "La Donna e lo Sport: un percorso di ricerca indicato da
A. Venerando".

22 febbraio

Apertura del Corso di Perfezionamento in Psicologia dello Sport,
organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi La
Sapienza.

4 marzo
30 ottobre

Si svolge, presso l'Isef di Firenze, il 3° Corso di Perfezionamento in
Management dello Sport, che si conclude con la discussione di un
progetto da parte dei partecipanti.

8 marzo

3° Modulo di Aggiornamento Tecnico-Scientifico "Top Level".

Trent’anni di Scuola dello Sport

- 106 -

Seminario "Gli stili di insegnamento". Relatore: S. Ashworth.
31 marzo

4° Modulo di Aggiornamento Tecnico-Scientifico "Top Level".
Seminario "L'allenatore di alto livello". Relatore: J. Salmela.

27 aprile

La G.E. autorizza due trattative private per la microfilmatura della
collezione della Gazzetta dello sport e per l'acquisto di un lettore
per microfilm per la consultazione della "Gazzetta" presso la
Biblioteca Sportiva Nazionale, senza ricorrere agli originali, soggetti
ad usura, deperimento o danneggiamento. Il servizio di lettura da
microfilm sarà disponibile circa un anno dopo.

6 maggio

Con l'apertura di B. Grandi, A. Dal Monte, M. Marchetti e P. Bellotti,
introdotto da S. Cerquiglini, si inaugura, all'Aula Magna, il ciclo dei
Seminari Monotematici Internazionali 1994 di Biologia e Tecnica
dello Sport. Il primo Seminario è "Le basi cellulari
dell'allenamento". Relatore: Atko Viru (Estonia).

10 maggio

5° Modulo di Aggiornamento Tecnico-Scientifico "Top Level".
Seminario "Problematiche generali e caratteristiche dell'età
giovanile". Relatore: V. Nougier.

20 maggio

"Quando la morte è improvvisa" è il secondo dei due Seminari
Monotematici Internazionali 1994 di Biologia e Tecnica dello
Sport. Apertura di B. Grandi, G. Santilli, M. Marchetti e P. Bellotti
e introduzione di G. Caselli. Relatore: Lino Rossi.

24 - 28 maggio

"La pratica sportiva giovanile": Conferenza Nazionale, che si
propone l'obiettivo di fare il punto sullo stato attuale e di proporre
alle varie istituzioni interessate un progetto innovativo, di ampio
respiro, abbracciante le diverse esigenze di formazione motoria e di
pratica sportiva nelle fasce giovanili di età.
L'iniziativa ha potuto:
• consentire alle Fsn di esprimere, tramite i propri
rappresentanti, una originale riflessione sulle tematiche
della Conferenza;
• favorire un ampio dibattito tra gli esperti delle diverse
specialità sportive;
• attivare le molteplici attitudini ed esperienze territoriali
• dare impulso ad una migliore comunicazione e ad un
migliore scambio, sul piano tecnico e culturale, tra le
strutture centrali e territoriali del Coni;
• porre il Coni nel ruolo di propositore di una serie di originali
proposte sul piano organizzativo e scientifico;
• avviare un processo di collaborazione con la Scuola
italiana, che possa sfociare nella sperimentazione di efficaci
ed estesi modelli di attività motoria.
Organizzata dalla Scuola dello Sport, con le sue Divisioni e tutti i
suoi Settori e con il coinvolgimento di tutti i Servizi e le strutture
dell'Area tecnica del Coni.
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La Conferenza si è articolata in Sessioni Plenarie (con relazioni di
base su tematiche generali, tenute da rappresentanti del Coni e da
altri esperti) e in Sessioni Parallele, a cui hanno partecipato delegati
delle Fsn. A tale scopo, sono state istituite, presso la SdS, 6
segreterie tecniche, rispettivamente per: sport di resistenza; sport di
potenza con componenti di destrezza; sport di opposizione
individuale e giochi individuali; sport di squadra; sport tecnicocombinatori; sport di precisione e mezzo.
Le sessioni plenarie si sono sviluppate su 5 grandi temi:
1) L'analisi della situazione Italiana;
2) Le Istituzioni e le Strutture centrali e territoriali. Loro ruolo e
modalità di interazione in riferimento alla pratica sportiva giovanile;
3) Impianti per lo sport;
4) Sport dei giovani e sport di alto livello;
5) Le proposte.
Le sessioni parallele hanno, invece, cercato di mettere in evidenza i
seguenti aspetti: tesseramento e reclutamento; costi; gare; allenatori,
dirigenti, famiglia, scuola; abbandono precoce; allenamento;
formazione degli allenatori; impianti.
Della Conferenza Nazionale sarà pubblicato un primo volume di Atti
nel 1995 ed un secondo nel 1996.
1 luglio

Pasquale Bellotti, maestro del 3°corso, assume la titolarità del
Servizio Scuola dello Sport, che reggeva di fatto dal 3 ottobre 1991.

7 - 9 ottobre

A Tirrenia, la Dad organizza un Seminario Nazionale per docenti
Aggiornatori e Incaricati Regionali, allo scopo di analizzare: obiettivi
della formazione, la metodologia dell'insegnamento, aspetti pratici
relativi alla formazione, ruolo e competenze dei tecnici.

18 ottobre

I Martedì della Scuola. In collaborazione con la Sissef La Pallacorda,
vengono presentati due libri: 1) A. Papa e G. Panico, Storia sociale
del calcio in Italia, Il Mulino, Bologna, 1993; 2) M. P. Ulzega e A.
Teja, L'addestramento ginnico-militare nell'Esercito italiano
(1861-1945), Ufficio storico SME, Roma, 1993.

14 ottobre
18 dicembre

Si svolgono a Varazze, Trieste, Bari, Boario, Norcia, Tirrenia,
Roma (SdS) e Milazzo, 8 Seminari Interregionali per Docenti e
Responsabili Territoriali, della durata di due giorni ciascuno, con
l'obiettivo di mettere a punto gli aspetti didattici di interesse delle Fsn,
in modo da poter fornire un sostegno concreto alle istituende Scuole
Regionali.

18 ottobre

I Martedì della Scuola. In collaborazione con la Sissef La Pallacorda,
vengono presentati due libri:
1) A. Papa e G, Panico, Storia sociale del calcio in Italia, Il Mulino,
Bologna, 1993;
2) M. P. Ulzeca e A. Teja, L'addestramento ginnico-militare
nell’Esercito italiano (1861 – 1945), Ufficio storico Sme, Roma,
1993.
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28 ottobre

Il Consiglio Nazionale del Coni, con deliberazione n. 712, ha espresso
parere favorevole alla costituzione di Scuole Regionali di Sport, in
attuazione del "Programma di Politica Sportiva per il quadriennio
1993-1996". Le Scuole Regionali di Sport avranno la funzione di
rafforzare la presenza del Coni sul territorio, rappresentando, nelle
singole realtà regionali, l'emanazione di competenze e di servizi, che,
attualmente, vengono svolti dalla Scuola dello Sport. In realtà, diverse
difficoltà procedurali renderanno ancora difficile la strada per arrivare
alla nascita di Scuole Regionali di Sport sul territorio.

12 novembre

La SdS e il Dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica organizzano,
nell'Aula Magna il "1° simposio sulla sicurezza negli sport". Apre B.
Grandi. Relazioni di: A. Dal Monte, U. Mengozzi, C. Costa, M.
Forghieri e A. Vassena. Chiude la Tavola Rotonda "Proposte
concrete per un'attività sportiva più sicura.

29 novembre

I Martedì della Scuola. In collaborazione con la Sissef La Pallacorda,
vengono presentati due libri: 1) S. Pivato, l'era dello sport, GiuntiCasterman, Firenze, 1994, collana XX secolo; 2) P. Ferrara, L'Italia
in palestra. Storia documenti e immagini della ginnastica dal
1833 al 1973, La Meridiana, Roma, 1992.

5 dicembre

Con la Conferenza Magistrale "Riorganizzazione dei servizi di
medicina dello sport in Italia" tenuta da G. Zotta, direttore generale
dei Servizi di Medicina Sociale del Ministero della sanità, si conclude
la Cerimonia Ufficiale di Apertura dell'Anno Accademico 1994/95 delle
Scuole di Specializzazione in Medicina dello sport delle Università:
La Sapienza, Cattolica del Sacro Cuore e di L'Aquila.
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√ Nasce Windows 95, un sistema operativo per computer fortemente
innovativo.
√ Il 13 gennaio, il Presidente Scalfaro affida l'incarico di formare il
nuovo governo a Lamberto Dini. Lo sostiene una coalizione formata
dai partiti del centro - sinistra (Ppi, Lega e Pds) con l'astensione del
Polo.
√ Dal 23 al 29 gennaio si tiene, a Fiuggi, l'ultimo congresso del Msi.
Nasce An.
√ Il 29 gennaio, fuori dallo stadio di Marassi, a seguito di uno scontro
tra tifosi milanisti e genoani, muore accoltellato un giovane di 25 anni
Vincenzo Spagnolo, sostenitore del Genoa. Venute a conoscenza del
fatto, le squadre non si ripresentano in campo per disputare il
secondo tempo.
Il Presidente del Coni decide di fermare tutto lo sport italiano, la
domenica successiva, in segno di lutto.
√ Il 2 marzo viene rinviato a giudizio il senatore a vita Giulio Andreotti.
√ Il 28 marzo viene conferito a Michelangelo Antonioni l'oscar alla
carriera.
√ Tra il 22 e il 25 aprile si svolgono le elezioni amministrative in tutta
Italia, per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali.
Contrariamente alle previsioni degli exit poll, si registra l'affermazione
del blocco di centro sinistra.
√ L'8 maggio, dopo un lungo negoziato, viene raggiunto l'accordo, tra
Governo e Sindacati, sulla riforma del sistema pensionistico. Si
dissocia la Confindustria.
√ Il 21 giugno, alla presenza del Capo dello Stato, del principe
saudita Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, del sindaco di Roma e di varie
altre personalità, viene inaugurata, a Monte Antenne, la Moschea di
Roma, il più grande tempio islamico di Europa, progettata da Paolo
Portoghesi, Vittorio Gigliotti e Sami Moussawi (iracheno).
√ In luglio i ministri finanziari dell'Unione europea decidono di rinviare
al 1999 l'istituzione della moneta unica.
√ Il rapporto Istat fa registrare una natalità al minimo storico. La
popolazione italiana è 57 milioni, 262 mila e 137 abitanti
√ Il 4 agosto, dopo l'approvazione delle Camere, diviene legge dello
Stato l'accordo sulle pensioni dell'8 maggio.
√ In settembre muore Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di
San Patrignano.
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√ Il 15 marzo, a Bormio, Alberto Tomba conquista la Coppa del
mondo di sci, essendosi aggiudicato, nel corso della stagione 11 gare
tra slalom speciale e gigante.
√ Peter Rungaldier si aggiudica la Coppa del mondo di SuperG .
√ Il 19 marzo, a Thunder Bay, Silvio Fauner diviene campione del
mondo, nei 50 km di sci di fondo.
La squadra azzurra, in questi campionati del mondo di sci di fondo, si
aggiudica complessivamente 5 medaglie.
√ La Juve si aggiudica lo "scudetto".
√ Il Parma si aggiudica la "Coppa Uefa".
√ Lo svizzero Toni Rominger vince il "Giro".
√ L'azzurra Fabiana Luperini vince il "Giro" e il "Tour".
√ Lo spagnolo Abraham Olano è campione del mondo di ciclismo su
strada.
√ Il 24 marzo a Grosseto, Michele Piccirillo difende il titolo mondiale
Ibf dei superleggeri, battendo Fernandez Martinez, per ko alla 8^
ripresa.
√ Il 17 maggio, a Perugia, Gianfranco Rosi conserva il titolo mondiale
Wbo dei medi junior, battendo Verno Philips, ai punti in 12 riprese.
√ Ai mondiali di ciclismo su pista si afferma Silvio Martinello, che
conquista due titoli iridati (corsa a punti individuale e americana in
coppia con Marco Villa).
√ Ai mondiali di ginnastica artistica di Sabae (Giappone) Jury Chechi
conquista il suo terzo titolo mondiale e si conferma "signore degli
anelli".
√ Nella pallavolo, gli azzurri di Velasco si aggiudicano, a Rio de
Janeiro, la World League, poi, in settembre, ad Atene, gli "Europei" e,
infine, in Giappone, la "Coppa del Mondo".
√ Ai mondiali di Goteborg di atletica leggera conquistano il titolo
iridato: Michele Didoni, nei 20 km di marcia e Fiona May, nel salto in
lungo (con 6,98 m). La squadra azzurra si classifica al terzo posto, a
pari merito con la Germania, dietro Usa e Bielorussia.
√ Ai mondiali dell'Aja la scherma azzurra si afferma nelle gare di
fioretto a squadre donne e sciabola a squadre uomini.
√ Il 27 settembre, a Petrosino (Marsala), Michele Piccirillo difende il
titolo mondiale Ibf dei superleggeri, battendo José Garcia, per kot alla
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4^ ripresa.
Ibf dei superleggeri, battendo Victor Baranov, ai punti in 12 riprese.
La Divisione Collegamento Ricerca e Sperimentazione
programma, nell'arco dell'anno, con le Fsn interessate, 34 progetti di
ricerca riguardanti 21 diverse discipline sportive.
Presso il Dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica viene messo a
punto il K4, un'evoluzione del K2, che consente di effettuare anche
l'analisi dell'anidride carbonica.
14 gennaio

Lettura annuale in onore di Antonio Venerando, tenuta da E.
Matteucci: "Allenamento sportivo ieri e oggi. E domani?”.

19 gennaio

Alessandro Donati assume la titolarità della Divisione Collegamento
Ricerca e Sperimentazione.

21 - 22 gennaio

"Lo sport italiano verso gli anni 2000" è il Convegno organizzato a
Imperia per l'avvio della Scuola Regionale della Liguria. Diversi
Relatori anche della Scuola dello Sport.

27 - 28 gennaio

La divisione Ricerca organizza il 1° Corso Introduttivo di
Rilevamento e Analisi computerizzata del Movimento. Docenti: R.
Pozzo e R. Bonomi. Partecipano al corso quindici esperti delle
Divisioni Ricerca e Didattica, dell'Iss e di alcune Fsn.

4 febbraio
30 ottobre

Si svolge, presso l'Isef di Firenze, il 4° Corso di Perfezionamento in
Management dello Sport, che si conclude con la discussione di un
progetto da parte dei partecipanti. 6-11

6 – 11 febbraio

Alla Scuola dello Sport si svolge il modulo "Strutture e
Organizzazioni sportive": 1° degli otto moduli del MEMOS - Master
Europeo di Management delle Organizzazioni Sportive. Gli altri sette
moduli si terranno, da aprile 1995 a Dicembre 1996, in altre 6 città
europee (Barcellona, Madrid, Parigi, Lussemburgo, Lisbona e
Losanna) e di nuovo a Roma. Ogni modulo ha la durata di una
settimana. Sostengono l'iniziativa 5 Università europee (Madrid,
Barcellona e Lleida, Lisbona, Limoges e Lione), la Scuola Nazionale
di Educazione Fisica e degli Sport del Lussemburgo, la Scuola
dello Sport del Coni e i Comitati Olimpici Nazionali Italiano,
Francese, Spagnolo, Portoghese e del Lussemburgo.

21 febbraio

I martedì della Scuola. Questa volta, l'incontro culturale, realizzato
con la partecipazione dell'Ufficio Stampa del Coni, assume la struttura
seminariale. "La Rivista di Cultura sportiva SdS come strumento di
aggiornamento tecnico e metodologico al servizio delle Federazioni
Sportive Nazionali" è l'argomento dibattuto nell'incontro odierno.
Relatori: L. Barra, G. Cameli, P. Bellotti e M. Gulinelli.
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24 febbraio

Organizzata dalla Divisione Ricerca, si è tenuta alla Scuola dello
Sport la Tavola Rotonda "Sindromi dolorose della spalla, in atleti
di elevata qualificazione, soggetti a movimenti rapidi dell'arto
dominante, al di sopra del capo". Sono state invitate le Federazioni:
Nuoto, Baseball e Softball, Pallavolo, Handball, Atletica Leggera
e Tennis, sulla base di una specifica richiesta di Julio Velasco,
allenatore della Squadra Italiana di Pallavolo, Campione del Mondo,
che aveva espresso la necessità di confrontarsi con esperti di altri
sport, per mettere a fuoco i dinamismi dei diversi gesti e le possibili
cause delle sindromi dolorose. Della Tavola Rotonda verranno
prodotti Atti di notevole interesse.

6 - 7 marzo

La Divisione Ricerca organizza, per lo stesso gruppo di esperti che
aveva partecipato al 1° Corso Introduttivo di Rilevamento e Analisi
computerizzata del Movimento, un secondo ciclo di lezioni, in cui è
presentata la versione italiana del software che consente di
trasformare l'immagine del gesto tecnico, in modo da poter essere
studiata in tutti i suoi risvolti fisico-cinematici.

14 marzo

I Martedì della Scuola. Incontro culturale, realizzato con la
partecipazione dell'Ufficio Stampa del Coni. Oggi viene presentato da
N. Porro e G. De Laurentis il libro: P. Pierangeli e G. Testa,
Sociologia dello sport applicata al calcio, Società Stampa Sportiva,
Roma, 1994.

marzo – giugno

Si procede alla stesura del Regolamento Interno delle Scuole
Regionali di Sport.

marzo
novembre

La Divisione Didattica organizza, nell'anno, i moduli di
aggiornamento tecnico scientifico dal 6° all'11° denominati "Top
Level 1996", e destinati all'aggiornamento dei docenti della SdS e dei
direttori tecnici delle squadre nazionali delle differenti FSN.

15 - 16 marzo

6° Modulo Top level. Conferenza: "L'allenamento in quota: placebo
o strumento efficace?". Relatori: N. Torrados, P. Fiorella e M.
Faina.

10 aprile

Riunione di Lavoro con le Fsn su "La preparazione olimpica verso
Atlanta 1996: clima, ambiente e salute". Organizzata sotto l'egida
della Direzione Centrale Attività Tecnico-Sportive dai Servizi
Scuola dello Sport e Preparazione Olimpica, con la collaborazione
della Fmsi. Si è articolata in tre sessioni: nella prima sono stati
esposti i servizi che la SdS può erogare a favore delle Fsn; nella
seconda sono stati dibattuti alcuni argomenti riguardanti il clima,
l'ambiente e la salute degli sportivi e sono stati distribuiti materiali
per l'aggiornamento dei tecnici; nella terza sono state fornite
indicazioni logistico-organizzative e medico-sanitarie relativamente
ai prossimi Giochi Olimpici.

18 aprile

Seminario di studio sugli sport di combattimento. Hanno partecipato
ai lavori esperti della Scuola dello Sport e delle Divisioni Ricerca e
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Didattica e delle Federazioni Nazionali: Lotta, Pugilato, Scherma,
Karate e Taekwondo.
19 aprile

7° Modulo Top level. Conferenza: "L'allenatore di alto livello: profilo
e formazione". Relatore U. Hanke.

23-26 aprile

Aula Magna: VII sessione dell'Aoni (Accademia Olimpica Nazionale
Italiana).

5 maggio

8° Modulo Top level. Conferenze: a) "Biologia muscolare". Relatore
C. Bosco; b) "Adattamenti biochimici nell'attività sportiva".
Relatore A. Viru; "Modelli generali dell'allenamento". Relatore J.
Verchoschanskij.

8 maggio

9° Modulo Top level. Conferenze:
a) "Aspetti biologici della forza". Relatore C. Bosco;
b) "Metodologia dell'allenamento della della forza". Relatore J.
Verchoschanskij;
c) "Adattamenti ormonali nell'attività sportiva". Relatore A. Viru.

9 maggio

I martedì della Scuola. Incontro culturale, realizzato con la
partecipazione dell'Ufficio Stampa del Coni. Oggi viene presentato Ro
Marcenaro "Un autore al servizio dello sport, dalla matita al
computer" e due sue produzioni: il libro di D. R. Mosella "Dal gioco
allo sport", La Scuola, Brescia, da lui illustrato, e il video "La qualità
totale", attinente al gioco del calcio, come esempi di comunicazione
immediata e sussidio alla preparazione sportiva giovanile.

11 maggio

Roma si tiene una riunione SdS - Organizzazione Territoriale Commissione Consulta Nazionale Presidenti CR Coni sul tema:
Scuole Regionali di Sport.

16 maggio

Con l'apertura di B. Grandi, A. Dal Monte, M. Marchetti e P. Bellotti,
introdotto da S. Cerquiglini, si inaugura, nell'Aula Magna, il ciclo dei
Seminari Monotematici Internazionali 1995 di Biologia e Tecnica
dello Sport, realizzati in collaborazione con l'Università degli Studi La
Sapienza Il primo Seminario è "L'idoneità alla pratica sportiva.
Aspetti clinico-funzionali e medico-legali". Relatore il Prof. Natale
Mario Di Luca.

18 maggio

A 42 anni, al termine di una giornata di lavoro, mentre si apprestava
ad uscire dall'ufficio, improvvisamente, muore Roberto Buonamano,
psicologo, in servizio presso il Dipartimento di Psicologia.

23 maggio

I martedì della Scuola. Incontro culturale, realizzato con la
partecipazione dell'Ufficio Stampa del Coni. Oggi, in collaborazione
con la Sissef La Pallacorda, viene presentata la Tavola Rotonda
sugli archivi storici "Le sudate carte".

30 maggio

A Roma si tiene una seconda riunione SdS - Organizzazione
Territoriale - Commissione Consulta Nazionale Presidenti CR
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Coni sul tema: Scuole Regionali di Sport.
"Gli infortuni dell'apparato locomotore nella pratica sportiva.
Cosa fare e cosa non fare" è il secondo dei due Seminari
Monotematici Internazionali 1995 di Biologia e Tecnica dello
Sport. Relatori: A. Ferretti e F. Russo.
13 giugno

“I Martedì della Scuola”. Incontro culturale, realizzato con la
partecipazione dell'Ufficio Stampa del Coni. Oggi, in collaborazione
con la Sissef La Pallacorda viene presentato il libro di Allen Gutmann,
Dal rituale al record, Ed. Scientifiche Italiane.

5 settembre

La G.E. del Coni prende atto del Documento preliminare per la
costituzione del Dipartimento di Metodologia dell'Allenamento
Sportivo della Scuola dello Sport del Coni.

8 - 9 settembre

La Fpi e la Sds organizzano il "IV Seminario Nazionale di Pugilato",
in due sessioni tenute, rispettivamente, nell'Auditorium del Palazzo
delle Federazioni e nell'Aula Magna della Scuola dello Sport. Relatori:
H. Fiedler (Germania), A. Francone, E. Barigelli, N. Mela, S. Donati,
A. Madella, A. Bermúdez Torres e A. Benet.

22-23 settembre

La Società Italiana Chirurgia Spalla e Gomito, in collaborazione
con la SdS e L'Iss organizza, alla Scuola dello Sport, il II Congresso
Nazionale. Vengono dibattuti temi riguardanti: la spalla; il gomito; la
protesi modulare non cementata; l'imaging nella spalla e nel gomito
dello sportivo; la protesi bipolare della spalla. Biomeccanica e
prevenzione nello sport (calcio, atletica leggera, tennis, baseball,
basket, pallanuoto, golf, rugby, pallavolo e sci).

25 settembre

Juri Verchoshanskij arriva, all'aeroporto di Fiumicino, ricevuto da
una delegazione composta da P. Bellotti, A. Donati, E. Matteucci e
M. Gulinelli. E' previsto, sulla base di un contratto stipulato con il
Coni, che rimanga presso la Scuola dello Sport, per circa due anni. La
sua collaborazione si attuerà soprattutto nell'ambito del Dipartimento
di Metodologia dell'Allenamento, e sarà, perciò, a disposizione delle
Federazioni Sportive Nazionali.

29 settembre

Con l'introduzione di L. Barra, si è tenuta alla SdS una riunione di
aggiornamento tecnico-scientifico, con la partecipazione di tecnici e
ricercatori di: Fin, Fihp e Fisi (settore fondo e biathlon), su "Controllo
del grado di allenamento attraverso le modificazioni del segnale
elettrocardiografico". Relatore G. La Mura.

19 ottobre

Seminario di studio per le Fsn su "La preparazione psicologica
degli atleti di vertice". Organizzato sotto l'egida della Direzione
Centrale Attività Tecnico-Sportive dai Servizi SdS e Preparazione
Olimpica. Relatore di eccezione: Bruna Rossi.

29 - 31 ottobre

Seminario di Preparazione olimpica su "Aspetti medico-biologici e
tecnico metodologici specifici della preparazione degli
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schermidori di alto livello per i G. O. di Atlanta '96".
15 novembre

Con l'introduzione di L. Barra, si è tenuta alla SdS una riunione di
aggiornamento tecnico-scientifico, con la partecipazione di tecnici e
ricercatori di: Fci, Fidal e Fick, su "Controllo del grado di
allenamento
attraverso
le
modificazioni
del
segnale
elettrocardiografico". Relatore G. La Mura.

24-25 novembre

A Falcade in collaborazione con la Regione Veneto e lo Ski College,
viene organizzato il Convegno di studio (incontro tra medici sportivi,
tecnici dello sci, insegnanti e studenti) "Per una corretta alimentazione
nella pratica dello sci". Relatori: G. Pollazzon, F. Zen, M. R.
Salmazo, M. Pirritano, G. Caldarone, P. Bellotti, D. D'Incal, M.
Giampietro, L. Callari, O. Sculati.

27 novembre
2 dicembre

La SdS e l'Inef di Madrid organizzano, nella Scuola dello Sport, la
Mostra "Lo sport nel libro Antico". Viene, con l'occasione, prodotto
un catalogo di grande interesse.

27 novembre
16 dicembre

La SdS e l'Iss organizzano un "Master in Cardiologia dello sport",
ossia il 1° Corso Avanzato Internazionale in fisiologia e
fisiopatologia cardio-vascolare applicate all'esercizio fisico e allo
sport. Il Corso ha carattere di insegnamento intensivo, articolato in
lezioni teoriche tese a presentare il corpo dottrinario della cardiologia
dello sport ed esercitazioni pratiche effettuate presso il Reparto di
Cardiologia dello Sport dell'Iss, durante l'attività di routine, di
valutazione degli atleti P. O. e I. N. Partecipano al Corso discenti sia
italiani sia provenienti da diversi Paesi del Mondo e docenti di fama
internazionale, anch'essi italiani e stranieri. Si tratta di un'esperienza
pilota, che la Scuola dello Sport riproporrà nel tempo.

28 novembre

I martedì della Scuola. Incontro culturale, realizzato con la
partecipazione dell'Ufficio Stampa del Coni. Oggi, nell'ambito del
"Corso avanzato internazionale di cardiologia dello sport", viene
effettuato un incontro su "Everest-K2 Cnr, una piramide sul tetto
del mondo". Relazionano: P. Cerretelli, G. Ravagnan, R. Baudo, A.
Da Polenza, A. Cogo, M. Giacometti, M. Pagani, H. Diemberger e
R. Azzolini.

18 dicembre

10° Modulo Top level. Conferenze:
a) "Il controllo biologico dell'allenamento: esperienze
interdisciplinari". Relatore M. Faina;
b) "L'acido lattico nel controllo del carico: limiti, opportunità e
prospettive". Relatore P. Mognoni;
c) "Stato immunologico: allenamento e sovrallenamento".
Relatore C. Tranquilli;
d) "Stato e prospettive del controllo dell'allenamento tramite il
controllo ormonale". Relatore M. Bonifazi.
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√ La sonda americana Clementina scopre del ghiaccio sulla Luna.
√ Il 21 aprile, nuove elezioni politiche. Si afferma lo schieramento di
centro sinistra dell'Ulivo.
√ E' l'anno del Governo Prodi sostenuto dall'Ulivo, con l'appoggio di
programma di Rifondazione Comunista.
√ In novembre Bill Clinton viene riconfermato nella carica di
presidente della repubblica degli USA.

√ Il 9 febbraio, a Milano, Giovanni Parisi conquista il titolo mondiale
Wbo dei superleggeri, battendo Sammy Fuentes, per kot alla 8^
ripresa.
√ Il Milan si aggiudica lo "scudetto".
√ Il russo Pavel Tonkov vince il "Giro".
√ Fabiana Luperini vince il "Giro" e il "Tour", ripetendo la performance
dell'anno precedente.
√ Il 20 giugno, a Milano, Giovanni Parisi difende il titolo mondiale Wbo
dei superleggeri, pareggiando con Carlos Gonzales, in 12 riprese.
√ La Juventus, dopo aver vinto la coppa dei campioni, si aggiudica
anche la coppa intercontinentale, battendo, a Tokio, gli argentini del
River Plate per 1-0.
√ E' l'anno dei Giochi Olimpici di Atlanta. Giochi molto positivi per la
squadra azzurra, che conquista 35 medaglie.
Vincono quella d'oro: Antonio Rossi k1, 500 m), Antonio Rossi e
Daniele Scarpa (k2 1000 m), Davide Tizzano e Agostino Abbagnale (2
di coppia), Andrea Collinelli (ciclismo, inseguimento individuale),
Antonella Bellutti (ciclismo, inseguimento individuale), Silvio Martinello
(ciclismo, individuale a punti), Paola Pezzo (cross country), Jury
Chechi (ginnastica, anelli), Alessandro Puccini (fioretto individuale), le
squadre di fioretto donne e spada uomini, Roberto Di Donna (pistola
a. c. 10 m) e Ennio Falco (tiro a volo skeet).
√ Silvio Martinello e Marco Villa fanno il bis del 1995 e sono campioni
del mondo di ciclismo nell'americana.
√ Il quartetto azzurro di inseguimento a squadre è campione del
mondo di ciclismo.
√ Il 16 luglio, a Manchster, Vincenzo Nardiello conquista il titolo
mondiale Wbo dei supermedi, battendo Thulan Malinga, ai punti in 12
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riprese.
√ Il 12 settembre a Civitavecchia, Silvio Branco conquista il titolo
mondiale Wbu dei medi, battendo Thomas Tate, ai punti in 12 riprese.

E' l'Anno Olimpico, dunque. Anno dei Giochi americani di Atlanta,
come si è detto. La Scuola dello Sport e l'Istituto di Scienza dello
Sport danno grande collaborazione alla preparazione delle FSN per i
Giochi.
E' l'Anno dei Trent'anni della Scuola dello Sport. Vi dedicano spazio
l'Agenda del CONI ed un numero di Sport Italiano, rivista del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano. Tutto quanto avviene nella Scuola dello
Sport è nel segno del Trentennale. Si decide di festeggiare per trenta
giorni (ogni giorno un anno di vita della Scuola), dal 18 novembre al
17 dicembre.

6 - 7 gennaio

La Divisione Collegamento Ricerca e Sperimentazione
programma, con le Fsn interessate, 45 progetti di ricerca riguardanti
26 diverse discipline sportive.
In collaborazione con l'European Athletic Coaches Association e la
Fidal ed il suo Centro Studi & Ricerche, la Scuola dello Sport
organizza il Congresso "The role of speed in athletic Events"
Relatori: F. Dick (Gran Bretagna), Y. V. Verchoshanskij (Russia), A.
Donati, J. L. Lacour (Francia), C. Johnson (Gran Bretagna), V.
Parjsuk (Russia), G. Maisetti (Francia), C. Vittori, L. Seagrave (Stati
Uniti). Partecipano al congresso tecnici provenienti da 25 Paesi
europei ed extraeuropei, per un numero complessivo di partecipanti
molto vicino a 500. Vengono pubblicati gli Atti sia dal Centro Studi &
Ricerche della FIDAL, in Atleticastudi, sia dalla IAAF, International
Amateur Athletic Federation, nella rivista New Studies in Athletics.

15 gennaio

27 gennaio
30 ottobre

1 febbraio

Lettura annuale in onore di Antonio Venerando, tenuta da S.
Dragoni: "Evoluzione della diagnostica per immagini nello studio
dell'apparato locomotore dell'atleta". Le letture A. Venerando si
svolgono regolarmente il 14 gennaio di ogni anno. Ma quest'anno il 14
gennaio cade di domenica e la Lettura è spostata al lunedì.
Si svolge, presso l'Isef di Firenze, il 5° Corso di Perfezionamento in
Management dello Sport, che si conclude con la discussione di un
progetto da parte dei partecipanti.
Si svolge a Riccione il "1° Corso Internazionale di Pattinaggio per
allenatori: Artistico e Corsa". Collaborano alla sua realizzazione:
Fihp, Sipar, Cers, Iss e SdS, anche con la Divisione Ricerca e
Sperimentazione.
Con l'apertura di M. Marchetti e P. Zeppilli e C. Pacitti, si inaugura,
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nell'Aula Magna, il ciclo dei sei Seminari Monotematici
Internazionali 1996 di Biologia e Tecnica dello Sport, organizzati in
collaborazione con le Scuole di Specializzazione in Medicina dello
Sport delle Università La Sapienza, Cattolica del Sacro Cuore e de
L'Aquila. Saranno Seminari itineranti: in giro per le Università. Il primo
Seminario è "L'ageing dei parametri funzionali dell'uomo. E'
possibile la prestazione di alto livello anche in età matura?".
Relatori: G. De Vito, P. Zeppilli e C. Pacitti.
Nell'Aula Magna della Scuola, con la collaborazione della Direzione
Centrale Attività Tecnico-Sportive e la Preparazione Olimpica e
con la partecipazione degli esperti dello IAT (Istituto per la Scienza
applicata all'Allenamento) di Lipsia, si svolge il Congresso
Internazionale sugli sport di combattimento "Formazione strategicotattica e controllo della gara". Relatori: B. Rossi, H. Tünnemann, P.
Aschieri, G. Toran, N. Mela, M. Mancin, C. Marini, N. Moraci, H. D.
Heinisch, M. Bastian e F. J. Müller.
"Urgenze toraciche in medicina dello Sport" è il 2° Seminario
Monotematico che si svolge alla Sala Brasca dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma. Relatori: R. Masetti, P. Granone, T.
Pirronti, M. Martelli, C. Cellini e V. Di Giovanni.
I martedì della Scuola. In collaborazione con l'Ufficio Stampa Coni
si svolge l'incontro culturale "Sport su internet". La Scuola dello
Sport al passo, come si può, con i tempi.
"L'articolazione tibio-tarsica nello sport" è il 3° Seminario
Monotematico che si svolge alla Sala Brasca dell'Università
Cattolica. Relatori: A. Schiavone, G. Cerulli, A. Ferretti, R. Cugat,
G. Fineschi e C. Sanguinetti.
Organizzata in collaborazione con Aoni e Ioa, si svolge alla SdS, l'VIII
Sessione Annuale dell'Accademia Olimpica Nazionale Italiana: "Il
Centenario delle Olimpiadi Moderne: Atene 1896 - Atlanta 1996".

aprile - maggio

2 aprile

15 aprile

Sotto l'egida della Direzione Centrale Attività Tecnico-Sportive, la
Sds e l'Iss, in collaborazione con il Servizio Preparazione Olimpica,
indicono un ciclo di tre Seminari di Studio di Preparazione
Olimpica, denominato "Trittico Olimpico", nell'ambito delle iniziative
di supporto e sostegno alle Federazioni Sportive Nazionali nel 1996.
"Le bevande per gli atleti ai Giochi olimpici di Atlanta 1996" è il 1°
Seminario del "Trittico olimpico". Si tratta di una sessione di
aggiornamento in Alimentazione e Dietetica applicata allo sport di
alto livello. Moderatori: P. Bellotti e G. Caldarone. Interventi di: G.
Santilli, G. Caldarone, M. Giampietro, A. D'Amicis e E. Del Toma.
"Lesioni muscolo-tendinee. Ruolo diagnostico delle tecniche di
imaging" è il 4° Seminario Monotematico che si svolge nell'Aula
Magna dell'Università degli Studi de L'aquila. Relatori: V. Candela, C.
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Masciocchi, F. De Paulis e G. Santilli.

16 aprile

19 aprile

23 aprile

30 aprile

4 maggio

6 maggio

6 maggio

13 maggio

Nell'ambito de I Martedì della Scuola, viene presentata, nell'Aula
Magna, la XLIV edizione del "Filmfestival Internazionale Montagna
Esplorazione Avventura, Città di Trento", un'importante occasione
per riflettere sul cinema sportivo, in generale.
La Società Italiana di Cardiologia dello Sport presenta, nell'ambito di
un Incontro svoltosi nell'Aula Magna, i "Protocolli C.O.C.I.C.S. '95 di
idoneità cardiologica allo sport agonistico". Moderatore: A.
Dagianti. Interventi di: N. M. di Luca, M. Faina, P. Zeppilli, A. Biffi,
A. Pelliccia, G. Caselli e M. Penco.
"Vivere nel clima di Atlanta" è il 2° Seminario del "Trittico
olimpico". Si tratta della Giornata meteorologica mondiale 1996: "La
meteorologia al servizio dello sport", celebrata con il Patrocinio del
Servizio di Meteorologia dell'Aeronautica e del Cnr e sotto l'Alto
Patronato dell'Onu - Organizzazione meteorologica mondiale.
Interventi di: C. Finizio, A. Dal Monte e S. Palmieri.
11° Modulo Top level. Conferenze:
a) "L'individuazione del talento nello sport. Relatore M. Durand;
b) "Precocità e ritardo di sviluppo nel periodo adolescenziale".
Relatore I. Nicoletti
c) Tavola rotonda "Orientamenti in tema di talento, in relazione allo
sport di alto livello". Relatori: E. Messina, A. Vanoi, L. Cervar, V.
Rapone e M. Coconi;
d) Tavola rotonda "Analisi delle esperienze di studio sui giovani
praticanti". Relatori: F. Merni, R. Di Lorenzo, D. Tassinari, D.
Orsingher e G. Gazzottii.
"Respirare ad Atlanta" è il 3° Seminario del "Trittico olimpico". Si
tratta di una sessione di aggiornamento in Pneumonologia applicata
allo sport di alto livello. Moderatori: A. Bisetti e C. F. Donner.
Interventi di: A. Dal Monte, M. Faina, A. Bisetti, N. Dardes, G.
D'Amato, C. F. Donner e A. Todaro.
"Overtraining I" è il 5° Seminario Monotematico che si svolge
nell'Aula Magna della SdS. Relatori: M. Faina, M. J. Lehmann, M.
Bonifazi e E. Menini.
"Gestione degli Impianti Sportivi" è il 6° modulo del MEMOS iniziato
il 6 febbraio 1995. Anche questo sesto modulo si svolge alla SdS.
Alla presenza del sindaco Rutelli, del presidente del Cio, J. A.
Samaranch, e delle massime autorità del Coni, il piazzale antistante
all’ingresso del complesso sportivo Giulio Onesti (già via dei Campi
Sportivi, 48) viene intitolato allo scomparso presidente del Coni:
L’indirizzo della Sds diviene, pertanto: Piazzale Giulio Onesti, 1 –
00297 Roma.
"Overtraining II" è il 6° Seminario Monotematico che si svolge
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all'Aula Magna della SdS. Relatori: G. Caldarone, B. K. Pedersen, M.
Giampietro e A. Dal Monte.
Nell'ambito della Sezione Italiana della Consensus Conference, su
"Ipercolesterolemia e cardiopatia coronarica", svoltasi a Roma,
presso l'Aula Marconi del Cnr, la delegazione della SdS e dell'Iss è
riuscita a trovare un totale consenso sulla necessità di "favorire
l'adozione di uno stile di vita attivo, attraverso la pratica di una
regolare e adeguata attività fisica di tipo prevalentemente aerobico,
in forma sia spontanea che organizzata, tenuto anche conto del suo
comprovato effetto positivo nella prevenzione e/o correzione di altri
fattori di rischio, quali il sovrappeso corporeo, la ridotta tolleranza al
glucosio, l'ipertrigliceridemia e l'ipertensione arteriosa". Tale necessità
è stata integralmente trascritta come la quattordicesima delle
raccomandazioni allegate al documento finale, che sarà diffuso in
tutto il Paese.
La G.E. delibera l'istituzione del Collegio degli Esperti della Scuola
dello Sport, "un organo consultivo e propositivo della SdS che
collabora all'impostazione e allo svolgimento della ricerca della
didattica e della documentazione e informazione nelle diverse
discipline scientifiche applicate allo sport e per le diverse specialità
sportive". Il Collegio degli Esperti, presieduto dal Vicepresidente
vicario del Coni, B. Grandi, è composto dal Segretario Generale del
Coni, R. Pagnozzi, dal Dirigente dell'area tecnica, L. Barra, dai
dirigenti della Scuola dello Sport e delle Divisioni ad essa afferenti,
da esperti interni all'Ente e da altri esperti esterni e delle Fsn.
Ai Giochi Olimpici di Atlanta, Andrea Colinelli e Antonella Bellutti
vincono la medaglia d'oro, nelle rispettive gare di inseguimento su
pista, adottando un particolare manubrio e una particolare posizione
aerodinamica studiati presso la Galleria del Vento del Dipartimento
di Fisiologia e Biomeccanica.
Giorgio Santilli, sovraintendente sanitario dell'Iss, lascia l'incarico di
Capo del Dipartimento di Medicina dell'Iss, per candidarsi alla
presidenza della Fmsi.
La G.E. del Coni, nella stessa data, ha dato l'incarico, ad interim per
cinque mesi, a Giovanni Caldarone come Direttore del Dipartimento
di Medicina.

18 novembre
17 dicembre

Trenta giorni per trent’anni di vita della Scuola dello Sport. Trenta
giorni di “festeggiamenti” per ricordare i trenta anni della Sds. Una
serie di iniziative scandiscono il trascorrere di questo mese:
a) mostra di tutta la produzione editoriale Sds incluse le riviste
Sds – Rivista di Cultura Sportiva e Scuolainforma;
b) mostra fotografica di trent’anni:
c) mostra del libro antico (25 novembre - 17 dicembre);
d) Convegno europeo di Storia dello Sport (29 novembre – 1
dicembre):”La comune eredità dello sport in Europa”;
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e) rassegna della produzione cinematografica Sds 1966 – 96 (9
– 17 dicembre);
f) la prima edizione di questa pubblicazione e il catalogo di
tutte le pubblicazioni Sds;
g) Master internazionale di Scienza dell’alimentazione applicata
allo sport (25 novembre – 13 dicembre). Si è trattato di un
corso avanzato internazionale, itinerante in diversi luoghi
d’Italia (Roma, Scuola dello Sport; Falcade, Tirrenia; Uliveto
Terme; Siena; Campobasso), per raccogliere e consegnare al
futuro prossimo venturo le conoscenze più aggiornate in tema
di nutrizione e dietologia applicate allo sport;
h) la serata finale (17 dicembre) in un “I Martedì della Scuola” e
comprendente:
• un filmato ripercorrente i trenta anni di attività della
Scuola dello Sport;
• una sessione di testimonianze e di ricordi da parte di
alcune delle personalità che hanno avuto un ruolo
nell’evoluzione della Scuola (Renzo Nostini, Giuseppe
Baldo, Angelo Menna, Giorgio Oberweger, Sergio
Cerquiglini, Vincenzo Cappelletti, Ferruccio Antonelli,
Carlo Vittori);
• un concerto d’archi;
• un annullo filatelico commemorativo del trentennale;
• una visita delle Mostre e delle Esposizioni, compresa
quella allestita nell’aula 6, che ha tentato di rievocare il
clima e i fatti dei primi anni di vita della Scuola Centrale
dello Sport, attraverso documenti, lettere, manifesti,
fotografie e oggetti tipici di quell’epoca,
• una cena di gala.
18 dicembre

24 dicembre

La G. E. delibera l’istituzione di 5 Scuole Regionali di Sport.
Vengono inviate le lettere con cui si comunica l’istituzione delle
Scuole Regionali di Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e
Lombardia.

C. O. N. I.
BANDO DI CONCORSO
PER L’AMMISSIONE DI 50 ALLIEVI INTERNI AL CORSO TRIENNALE DELLA
SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
PER L’ANNO 1966-1967

Premesso che il CONI ha istituito la Scuola Centrale dello Sport con lo scopo di promuovere il
progresso delle scienze applicate allo sport e di provvedere alla formazione di istruttori altamente
qualificati nelle varie discipline sportive per il loro impiego nella organizzazione sportiva nazionale,
viene emanato il seguente bando di concorso:
Art. 1
E’ indetto un Concorso nazionale, per titoli ed esami, a 50 posti di allievi interni al 1° anno presso la
Scuola Centrale dello Sport in Roma. Il corso avrà la durata di tre anni.
Art. 2
Saranno ammessi al Concorso atleti ed ex atleti, di sesso maschile celibi, provenienti dagli sport
olimpici ed in possesso di titolo di studio di istruzione media di secondo grado valido per
l'immatricolazione a corsi di laurea universitari, nati negli anni 1942 e seguenti.
Art. 3
La domanda di ammissione al Concorso, redatta su carta bollata da L. 400 dovrà pervenire al CONI
Scuola Centrale dello Sport, Roma, Foro Italico - entro il 1° ottobre 1966: essa dovrà contenere il
cognome, nome e il preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del Concorso. Per i minori la
domanda dovrà essere controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua responsabilità:
a)
la data e il luogo di nascita;
b)
il possesso della cittadinanza italiana;
c)
il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d)
il titolo di studio con l'elencazione di tutti i voti conseguiti nell'esame di licenza;
e)
i titoli sportivi e l'attività svolta come atleta, che verranno controllati presso le Federazioni
sportive nazionali;
f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari e la dichiarazione di essere stato riconosciuto
idoneo per il servizio militare;
g)
di non aver riportato condanne penali;
h)
l'eventuale lingua straniera conosciuta ed il grado di conoscenza;
í) stato di famiglia.
Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal Segretario comunale del
luogo di residenza.
Il candidato dovrà inoltre allegare tre fotografie formato tessera.
Art. 4
La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Presidenza del CONI.
Art. 5
Il Concorso comprende:
a) una visita di valutazione medico sportiva;
b) una valutazione dei titoli sportivi presentati dal candidato;
c) una valutazione psico-diagnostica in gruppo ed individuale mediante test adatti a misurare le
capacità intellettive ed attentive, l'adattabilità ed altri aspetti della personalità, nonché le attitudini al
ruolo di istruttore;
d) una dimostrazione pratica per la valutazione nello sport particolarmente esercitato;
e) una prova scritta di cultura generale su un tema di attualità, integrata da un colloquio.
La non idoneità alla visita di valutazione medico-sportiva esclude dall’ammissione alle prove di cui ai
punti b), c), d), e).

Art. 6
I candidati ammessi alle prove di esame - le quali richiederanno una permanenza in Roma di circa 5
giorni - verranno tempestivamente informati sulle date stabilite per le prove stesse e sulle modalità di
partecipazione.
I candidati dovranno essere in possesso, durante le prove di esame, di un documento valido di identità.
Art. 7
Al termine delle prove di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 5 verrà compilata e pubblicata, a cura della
Commissione giudicatrice, la graduatoria degli allievi per ogni singolo sport in base ai giudizi conseguiti
nelle prove ed alla valutazione dei titoli.
Art. 8
Verranno ammessi alla frequenza del 1° anno di corso almeno 50 candidati in totale prescelti in base
alle singole graduatorie di cui all'art. 7 e che abbiano riportato l'idoneità alle prove di Concorso.
Il numero degli allievi idonei che verranno ammessi per ogni sport sarà stabilito discrezionalmente dal
CONI.
Ai candidati prescelti, che non risiedono a Roma, verranno rimborsate le spese sostenute per le prove
di Concorso (viaggio in 2° classe e diaria di lire 5.000 per ogni giorno di permanenza).
Dopo 30 giorni di frequenza nella Scuola verrà fatta una ulteriore valutazione e saranno dimessi quegli
allievi per i quali la Direzione riterrà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo alla conferma.
Essi potranno essere sostituiti dagli eventuali idonei che li seguono nell'ordine delle graduatorie.
Art. 9
Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso i vincitori dovranno presentare alla Direzione
della Scuola, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:
a)
estratto dell'atto di nascita;
b)
certificato di cittadinanza italiana;
c)
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
d) certificato di studi con l'indicazione delle votazioni riportate, con l'obbligo di produrre
successivamente, il diploma originale o copia autentica dello stesso;
e)
certificato degli obblighi militari;
f)
stato di famiglia.
Art. 10
Tutti gli allievi ammessi alla Scuola saranno tenuti alla permanenza presso la Scuola stessa, dove
verranno alloggiati, e dovranno seguire le norme e gli orari stabiliti dalla Direzione.
Art. 11
Gli allievi usufruiranno gratuitamente dell'alloggio e del vitto durante la permanenza alla Scuola e
riceveranno un “contributo didattico” mensile di L. 10.000 per il periodo di permanenza effettiva alla
Scuola.
Ad essi, inoltre, verranno forniti, a cura e spese della Scuola, le uniformi ed il corredo sportivo
prescritto, nonché il materiale didattico (libri, dispense, riviste specializzate).
Art. 12
Gli allievi ammessi non potranno accettare borse di studio, incarichi o impegni di qualsiasi genere che
non siano compatibili con i dove imposti dalla Scuola.
Eventuali autorizzazioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione della
Scuola.
Art. 13
Gli allievi verranno fatti partecipare, a giudizio della Direzione della Scuola e d'intesa con le Federazioni
sportive competenti, ad eventuali raduni, allenamenti, manifestazioni nazionali e internazionali: sono
inoltre previste, dopo il 1° anno di corso, partecipazione a corsi presso Istituti similari all’estero.
Art. 14
La Scuola avrà un calendario di frequenze e di vacanze stabilite dalla Direzione.
In considerazione del carattere specialistico della Scuola, saranno previste fasi estive ed invernali di
attività che avranno carattere integrativo ed alle quali gli allievi prescelti saranno tenuti a partecipare.

Art. 15
Gli allievi saranno assistiti da un apposito servizio Sanitario.
Inoltre essi verranno assicurati, a cura della Scuola, contro gli infortuni che potessero avvenire
nell’ambito della Scuola stessa e durante lo svolgimento delle relative attività.
Art. 16
Per motivi disciplinari o per comportamento non conforme alle norme regolamentari della Scuola,
l’allievo potrà essere allontanato e perdere i benefici derivanti dalla permanenza nella Scuola stessa.
Art. 17
Agli allievi che, al termine dei tre anni di corso verranno giudicati idonei attraverso le prescritte prove di
esame, sarà rilasciato dalla Scuola un diploma di «Maestro di Sport» con la specifica indicazione della
qualifica ottenuta in uno o più sport.
Un diploma di grado superiore verrà rilasciato dopo almeno due anni di pratica effettiva come istruttore
nefl'organizzazione sportiva.
Art. 18
Il diploma della Scuola Centrale dello Sport costituirà titolo preferenziale per il conseguimento di
incarichi nei quadri dell'organizzazione sportiva alla quale sovraintende il CONI.

IL PRESIDENTE DEL CONI
Avv. Giulio Onesti
10 Giugno 1966

MATERIE D'INSEGNAMENTO
(elencazione provvisoria)
Fondamenti di biofisica e biochimica
Anatomia umana applicata allo sport
Fisiologia umana applicata allo sport
Auxologia e biotipologia
Igiene degli sport, climatologia e alimentazione
Psicopedagogia
Biomeccanica differenziale dei singoli sport
Fisiopatologia degli sport
Statistica
Storia e ordinamento sportivo
Tecnica dell'organizzazione strumentazione e impianti
Lingua inglese
Pubbliche relazioni
Metodologia della valutazione attitudinaria Atletica
Tecnica generale dell’allenamento
Ginnastica e preatletismo generale
Tecnica, didattica e regolamentazione dello sport praticato
Tecnica, didattica e regolamentazione di uno sport di elezione
Pratica e tirocinio degli sport prescelti
Esercitazioni di laboratorio
Esercitazioni di pronto soccorso e massoterapia
Insegnamenti integrativi vari

Premesso che il CONI ha istituito la Scuola Centrale dello Sport con lo scopo di promuovere il
progresso delle scienze applicate allo sport e di provvedere alla formazione di istruttori altamente
qualificati nelle varie discipline sportive per il loro impiego nella organizzazione sportiva nazionale,
viene emanato il seguente

BANDO DI CONCORSO
PER L’AMMISSIONE DI 50 ALLIEVI INTERNI AL CORSO TRIENNALE DELLA
SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
PER L’ANNO 1967-1968

Art. 1
Il CONI bandisce un Concorso nazionale, per titoli ed esami, a 50 posti di allievo interno presso la
Scuola Centrale dello Sport in Roma. Il corso avrà la durata di tre anni.
Art. 2
Sono ammessi al Concorso atleti ed ex atleti, di sesso maschile, celibi, provenienti dagli sport olimpici
ed in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione
a corsi di laurea universitari, nati negli anni 1943 e seguenti.
Art. 3
La domanda di ammissione al Concorso deve pervenire al CONI Scuola Centrale dello Sport, Roma,
Foro Italico - entro il 15 settembre 1967; essa dovrà contenere il cognome, nome e il preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del Concorso. Per i minori la domanda deve essere controfirmata dal
padre o da chi ne fa le veci.
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua responsabilità:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il titolo di studio con l'elencazione di tutti i voti conseguiti nel relativo esame;
e) i titoli sportivi e l'attività svolta come atleta, che verranno controllati presso le Federazioni sportive
nazionali;
f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari e, in ogni caso, la dichiarazione di essere stato
riconosciuto, idoneo per il servizio militare;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) le lingue straniere eventualmente conosciute;
í) stato di famiglia.
Le firme in calce alla domanda debbono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale del
luogo di residenza.
Il candidato dovrà inoltre allegare tre fotografie formato tessera.
Art. 4
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Comitato Direttivo della Scuola centrale dello Sport.
Art. 5
Il Concorso comprende:
a) una visita di valutazione medico sportiva;
b) una valutazione dei titoli sportivi presentati dal candidato;
c) una valutazione psico-diagnostica in gruppo ed individuale mediante test adatti a valutare le capacità
intellettive ed attentive, l'adattabilità ed altri aspetti della personalità, nonché le attitudini al ruolo di
istruttore;
d) una dimostrazione pratica per la valutazione dello sport particolarmente esercitato;
e) una prova scritta di cultura generale integrata da un colloquio.
La non idoneità alla visita di valutazione medica di cui alla lettera a) esclude dall’ammissione alle prov).

Art. 6
I candidati ammessi alle prove di esame - le quali richiederanno una permanenza in Roma di circa 4
giorni - verranno tempestivamente informati delle date stabilite per le prove stesse e sulle modalità di
partecipazione.
I candidati devono essere in possesso, durante le prove di esame, di un documento valido di identità.
Art. 7
Al termine delle prove di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 5 verrà compilata e pubblicata, a cura della
Commissione Giudicatrice, la graduatoria dei vincitori e quelle degli eventuali idonei in base ai giudizi
conseguiti nelle prove ed alla valutazione dei titoli.
Art. 8
Verranno ammessi alla frequenza del 1° anno di corso non più di 50 candidati prescelti in base alla
singole graduatoria dei vincitori.
Ai candidati prescelti, che non risiedono a Roma, verranno rimborsate le spese sostenute per le prove
di Concorso (viaggio in 2° classe e diaria di lire 5.000 per ogni giorno intero di permanenza).
Dopo 30 giorni di frequenza nella Scuola verrà fatta una ulteriore valutazione e saranno dimessi quegli
allievi per i quali il Comitato Direttivo riterrà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla
conferma.
Essi potranno essere sostituiti dagli eventuali idonei che li seguono nell'ordine delle graduatorie.
Art. 9
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del Concorso i vincitori dovranno presentare alla
Direzione della Scuola, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
d) certificato di studi con l'indicazione delle votazioni riportate, con l'obbligo di produrre
successivamente, il diploma originale o copia autentica dello stesso;
e) certificato degli obblighi militari;
f) stato di famiglia.
Art. 10
Gli allievi ammessi alla Scuola sono tenuti alla permanenza presso la Scuola stessa, dove vengono
alloggiati, e devono seguire le norme e gli orari stabiliti dalla Direzione. Le lezioni durano di norma otto
mesi all’anno, dal 1° novembre al 30 giugno, per un periodo di 30 settimane di insegnamento. Esse
sono di norma impartite nei primi 5 giorni della settimana. Il sabato e la domenica sono riservati per
particolari esercitazioni, allenamenti o partecipazione a gare.
In considerazione del carattere specialistico della Scuola, sono previste fasi estive ed invernali di attività
che avranno carattere integrativo e obbligatorio.
Art. 11
Gli allievi usufruiscono gratuitamente dell'alloggio e del vitto durante la permanenza alla Scuola e
ricevono un “contributo didattico” mensile di L. 10.000 per il periodo di permanenza effettiva alla Scuola.
Ad essi, inoltre, verranno forniti, a cura e spese della Scuola, le uniformi ed il corredo sportivo
prescritto, nonché il materiale didattico (libri, dispense, riviste specializzate).
Art. 12
Gli allievi ammessi non possono accettare borse di studio, incarichi o impegni di qualsiasi genere che
non siano compatibili con i doveri imposti dalla Scuola.
Eventuali deroghe devono essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione della Scuola.
Art. 13
A giudizio della Direzione della Scuola e d'intesa con le Federazioni sportive competenti, può essere
disposta la partecipazione ad eventuali raduni, allenamenti, manifestazioni nazionali e internazionali:
sono inoltre previste, dopo il 1° anno di corso, partecipazioni a corsi presso Istituti similari all’estero.

Art. 14
La Direzione della Scuola determinerà il calendario scolastico e le vacanze.
Alla fine di ciascun periodo annuale di lezioni hanno luogo gli esami, il cui superamento è condizione
essenziale per la permanenza nella Scuola.
Per ciascuna materia gli esami debbono essere sostenuti annualmente nella sessione estiva. Essi
inizieranno il 1° luglio con le modalità fissate dal Direttore. E’ ammessa la ripetizione di non più di tre
esami nella successiva sessione autunnale che avrà inizio il 1° ottobre.
L’esito degli esami, espresso in trentesimi, per ciascuna materia, è comunicato subito agli allievi.

Art. 15
Gli allievi saranno assistiti da un apposito servizio sanitario.
Essi vengono assicurati, a cura della Scuola, contro gli infortuni che potessero avvenire nell’ambito
della Scuola stessa e durante lo svolgimento delle relative attività.
Art. 16
Per motivi disciplinari o per comportamento non conforme alle norme regolamentari della Scuola,
l’allievo, a giudizio del Comitato Direttivo, può essere allontanato e perdere i benefici derivanti dalla
permanenza nella Scuola.
Art. 17
Agli allievi che, al termine dei tre anni di corso, sono giudicati idonei attraverso le prescritte prove di
esame, viene rilasciato dalla Scuola un diploma di «Maestro di Sport» con la specifica indicazione della
qualifica ottenuta in uno o più sport.
Un diploma di grado superiore verrà rilasciato dopo almeno due anni di pratica effettiva come istruttore
nell'organizzazione sportiva.
Art. 18
Il diploma di Maestri di Sport dà titolo all’assunzione per un periodo di tirocinio di due anni dal CONI o
dalle organizzazioni sportive da esso controllate.
Coloro che abbiano superato con esito favorevole il tirocinio riceveranno il diploma di grado superiore e
saranno assunti nei ruoli del CONI.
Art. 19
Possono essere inoltre ammessi alla Scuola, su proposta delle competenti Federazioni Sportive
Nazionali, per un corso triennale, atleti nazionali ed ex nazionali che dimostreranno, attraverso
adeguati accertamenti, le attitudini necessarie allo studio e all’insegnamento. A questi allievi,
denominati Auditori, il cui numero non potrà essere superiore a 10, vengono applicate, in quanto
compatibili, le norme del presente Bando.
Fanno in ogni caso eccezione le norme riguardanti l’età e il titolo di studio. Essi,ottenuto a fine triennio il
titolo di Istruttore Sportivo, saranno assunti dal CONI dopo un anno di prova nei ruoli del CONI per i
servizi tecnici sportivi.
IL PRESIDENTE DEL CONI
Avv. Giulio Onesti
Maggio 1967

MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° anno
1.
Anatomia Umana applicata allo Sport
2.
Fondamenti di Biofisica e Biochimica
3.
Ginnastica e preatletismo generale
4.
Lingua inglese
5.
Pratica e tirocinio degli sport prescelti
6.
Statistica
7.
Storia e Ordinamento dello Sport
8.
Storia e cultura contemporanea
9.
Teoria dell’Organizzazione
10.
Teoria generale dell’allenamento
11
Tecnica, didattica e regolamentazione di uno sport di elezione
12.
Tecnica, didattica e regolamentazione dello sport praticato
2° anno
1.
Anatomia Umana applicata allo Sport
2.
Fisiologia umana applicata allo Sport
3.
Auxologia e Biotipologia
4.
Igiene dello Sport e climatologia
5.
Psicopedagogia
6.
Storia e cultura contemporanea
7.
Stumentazione e impianti
8.
Lingua inglese
9.
Teoria generale dell’allenamento
10.
Ginnastica e preatletismo generale
11.
Tecnica, didattica e regolamentazione di uno sport di elezione
12.
Tecnica, didattica e regolamentazione dello sport praticato
13
Pratica e tirocinio degli sport prescelti
14.
Esercitazioni di laboratorio
15.
Insegnamenti integrativi vari.
3° anno
1.
Scienza dell’alimentazione
2.
Biomeccanica differenziale dei singoli sport
3.
Fisiopatologia degli sport
4.
Diritto sportivo
5.
Lingua inglese
6.
Pubblicistica
7.
Metodologia della valutazione attitudinaria atletica
8.
Ginnastica e preatletismo generale
9.
Tecnica, didattica e regolamentazione di uno sport di elezione
10.
Tecnica, didattica e regolamentazione dello sport praticato
11
Pratica e tirocinio degli sport prescelti
12.
Esercitazioni di laboratorio
13.
Esercitazioni di pronto soccorso e massoterapia
14.
Insegnamenti integrativi vari.
Totale ore settimanali:
1° anno 33, 2° anno 34, 3° anno 33.
Agli allievi più meritevoli sarà data la possibilità di seguire un corso per la guida automobilistica:
nel 1° anno potranno conseguire la patente di categoria B, nel 2° di categoria D e la patente per mezzi
nautici da diporto. Nel 3° anno saranno ammessi a frequentare un corso per il conseguimento del
brevetto di abilitazione per il pilotaggio di 1° grado.

Premesso che la Scuola Centrale dello Sport. Istituita dal CONI, ha lo scopo di promuovere il progresso
delle scienze applicate allo sport e di provvedere alla formazione di Istruttori altamente qualificati nelle
varie discipline sportive per il loro impiego nell’organizzazione sportiva nazionale, è indetto il seguente

BANDO DI CONCORSO
PER L’AMMISSIONE DI 50 ALLIEVI INTERNI AL CORSO TRIENNALE DELLA
SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
PER L’ANNO 1968-1969

Art. 1
Il CONI bandisce un Concorso nazionale, per titoli ed esami, a 50 posti di allievo interno presso la
Scuola Centrale dello Sport in Roma. Il corso avrà la durata di tre anni.
Art. 2
Sono ammessi al Concorso atleti ed ex atleti, di sesso maschile, celibi, provenienti dagli sport olimpici
ed in possesso di titolo di studio, rilasciato da Istituti scolastici di secondo grado, valido per
l'immatricolazione a corsi di laurea universitari, nati negli anni 1942 e seguenti. I candidati che siano
stati azzurri d’Italia possono essere ammessi al Concorso anche se nati negli anni 1939, 1940 e 1941.
Ai fini della compilazione delle graduatorie dei vincitori avranno diritto alla precedenza i candidati che
rientreranno nel numero dei posti assegnati per singola disciplina sportiva e cioè:
- Atletica pesante (lotta libera, greco-romana, sollevamento pesi)
- Canottaggio
- Ciclismo
- Ginnastica
- Nuoto (pallanuoto e tuffi)
- Pentathlon moderno
- Pugliato
- Scherma
- Sci
- Tiro
- Atletica leggera
- Sport equestri
- Vela

n. 4
n. 2
n. 4
n. 4
n. 7
n. 1
n. 5
n. 5
n. 4
n. 2
n. 8
n. 2
n. 2
______
n. 50

Nel caso in cui non venissero coperti i posti sopra stabiliti per ciascuno sport, la graduatoria dei vincitori
verrà completata scegliendo gli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria degli idonei e
indipendentemente dallo sport praticato.
Art. 3
La domanda di ammissione al Concorso deve pervenire al CONI - Scuola Centrale dello Sport – 00197
Roma, Via dei Campi Sportivi 50, entro il 30 settembre 1968; essa dovrà contenere il cognome, nome e
il preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del Concorso. Per i minori la domanda deve essere
controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua responsabilità:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il titolo di studio con l'elencazione di tutti i voti conseguiti nel relativo esame;
e) i titoli sportivi e l'attività svolta come atleta, che verranno controllati presso le Federazioni sportive
nazionali;
f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari e, in ogni caso, la dichiarazione di essere stato
riconosciuto, idoneo per il servizio militare;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) le lingue straniere eventualmente conosciute;

í) lo stato di famiglia.
Le firme in calce alla domanda debbono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale del
luogo di residenza.
Il candidato dovrà inoltre allegare tre fotografie formato tessera.
Art. 4
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Comitato Direttivo della Scuola centrale dello Sport.
Art. 5
Il Concorso comprende:
a) una visita di valutazione medico sportiva;
b) una valutazione dei titoli sportivi presentati dal candidato;
c) una valutazione psico-diagnostica in gruppo ed individuale mediante test adatti a valutare le capacità
intellettive ed attentive, l'adattabilità ed altri aspetti della personalità, nonché le attitudini al ruolo di
istruttore;
d) una dimostrazione pratica per la valutazione dello sport particolarmente esercitato;
e) una prova scritta di cultura generale integrata da un colloquio.
La non idoneità alla visita di valutazione medica di cui alla lettera a) esclude dall’ammissione alle
prove).
Art. 6
I candidati ammessi alle prove di esame - le quali richiederanno una permanenza in Roma di circa 4
giorni - verranno tempestivamente informati delle date stabilite per le prove stesse e sulle modalità di
partecipazione.
I candidati devono essere in possesso, durante le prove di esame, di un documento valido di identità.
Art. 7
Al termine delle prove di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 5 verrà compilata e pubblicata, a cura della
Commissione Giudicatrice, la graduatoria degli idonei, in base ai voti conseguiti nelle prove ed alla
valutazione dei titoli.
Il Comitato Direttivo, attuato quanto disposto dall’art.2, procederà alla compilazione e alla pubblicazione
della graduatoria definitiva dei vincitori.
Art. 8
Ai candidati prescelti, che non risiedono a Roma, verranno rimborsate le spese sostenute per le prove
di Concorso (viaggio in 2° classe e diaria di lire 5.000 per ogni giorno intero di permanenza).
Dopo 30 giorni di frequenza nella Scuola verrà fatta una ulteriore valutazione e saranno dimessi quegli
allievi per i quali il Comitato Direttivo riterrà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla
conferma.
Essi potranno essere sostituiti dagli eventuali idonei che li seguono nell'ordine delle graduatorie.
Art. 9
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del Concorso i vincitori devono presentare alla Direzione
della Scuola, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:
a) estratto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
d) certificato di studio con l'indicazione delle votazioni riportate, con l'obbligo di produrre,
successivamente, il diploma originale o copia autentica dello stesso;
e) certificato degli obblighi militari;
f) stato di famiglia.
Art. 10
Gli allievi ammessi alla Scuola sono tenuti alla permanenza presso la Scuola stessa, dove vengono
alloggiati, e devono seguire le norme e gli orari stabiliti dalla Direzione. Le lezioni durano di norma otto
mesi all’anno, per un periodo di 30 settimane. Esse sono impartite nei primi 5 giorni della settimana. Il
sabato e la domenica sono riservati per particolari esercitazioni, allenamenti o partecipazione a gare.
In considerazione del carattere specialistico della Scuola, sono previste fasi estive ed invernali di attività
che avranno carattere integrativo e obbligatorio.

Art. 11
Gli allievi usufruiscono gratuitamente dell'alloggio e del vitto durante il loro soggiorno alla Scuola e
ricevono un “contributo didattico” mensile di L. 10.000 per il periodo di permanenza effettiva alla Scuola.
Ad essi, inoltre, verranno forniti, a cura e spese della Scuola, le uniformi ed il corredo sportivo
prescritto, nonché il materiale didattico (libri, dispense, riviste specializzate).
Art. 12
Gli allievi ammessi non possono accettare borse di studio, incarichi o impegni di qualsiasi genere che
non siano compatibili con i doveri imposti dalla Scuola. Eventuali deroghe devono essere
preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione della Scuola.
Art. 13
A giudizio della Direzione della Scuola e d'intesa con le Federazioni sportive competenti, può essere
disposta la partecipazione ad eventuali raduni, allenamenti, manifestazioni nazionali e internazionali:
sono inoltre previste, dopo il 1° anno di corso, partecipazioni a corsi presso Istituti similari all’estero.
Art. 14
La Direzione della Scuola determina il calendario scolastico e le vacanze.
Alla fine di ciascun periodo annuale di lezioni hanno luogo gli esami, il cui superamento è condizione
essenziale per la permanenza nella Scuola.
Per ciascuna materia gli esami debbono essere sostenuti annualmente nella sessione estiva, che
inizierà nel giorno e con le modalità fissate dal Direttore. E’ ammessa la ripetizione di non più di tre
esami nella successiva sessione autunnale.
L’esito degli esami, espresso in trentesimi per ciascuna materia, è comunicato subito agli allievi.
Al termine del corso triennale gli allievi ordinari sosterranno l’esame di diploma per il quale sono
previste una sessione estiva ed una autunnale. Detto esame consiste:
a) in una dissertazione scritta riguardante un argomento scelto dal candidato e attinente le materie di
insegnamento e nella discussione orale della dissertazione stessa;
b) nella trattazione orale di una tesina scelta dal candidato su materia diversa da quella riguardante la
dissertazione scritta;
c) nello svolgimento di una lezione pratica si materia tecnico-sportiva.
Art. 15
Gli allievi sono assistiti da un apposito servizio sanitario.
Essi vengono assicurati, a cura della Scuola, contro gli infortuni subiti nell’ambito della Scuola stessa e
durante lo svolgimento delle relative attività.
Art. 16
Per motivi disciplinari o per comportamento non conforme alle norme regolamentari della Scuola,
l’allievo, a giudizio del Comitato Direttivo, può essere allontanato e perdere i benefici derivanti dalla
permanenza nella Scuola.
Art. 17
Agli allievi che, al termine dei tre anni di corso, sono giudicati idonei attraverso le prescritte prove di
esame, viene rilasciato dalla Scuola un diploma di «Maestro di Sport» con la specifica indicazione della
qualifica specialistica ottenuta.
Art. 18
Il diploma di Maestri di Sport dà titolo all’assunzione per un periodo di tirocinio di due anni, da parte del
CONI o dalle organizzazioni sportive da esso controllate. Coloro che abbiano superato con esito
favorevole il tirocinio riceveranno il diploma di grado superiore e saranno assunti nei ruoli del CONI.
Art. 19
Possono essere inoltre ammessi alla Scuola, su proposta delle competenti Federazioni Sportive
Nazionali, per un corso della durata da due a tre anni,, atleti nazionali ed ex nazionali che
dimostreranno, attraverso adeguati accertamenti, le attitudini necessarie allo studio e all’insegnamento.
A questi allievi, denominati Auditori, vengono applicate, in quanto compatibili, le norme del presente
Bando. Fanno in ogni caso eccezione le norme riguardanti l’età e il titolo di studio. Ottenuto previo

colloquio-esame, il titolo di “Istruttore Sportivo”, essi potranno, dopo un anno di prova nei servizi tecnici
sportivi, .essere assunti nei ruoli CONI.
E’ in facoltà del Comitato Direttivo di ammettere alla prosecuzione dei corsi in qualità di allievi ordinari
quegli Auditori che, in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, abbiano frequentato il primo corso di
studi e superato gli esami relativi.
IL PRESIDENTE DEL CONI
Avv. Giulio Onesti
Maggio 1968
MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° anno
1.
Anatomia Umana applicata allo Sport
2.
Fondamenti di Biofisica e Biochimica
3.
Ginnastica e preatletismo generale
4.
Lingua inglese
5.
Pratica e tirocinio degli sport prescelti
6.
Statistica
7.
Storia e Ordinamento dello Sport
8.
Storia e cultura contemporanea
9.
Teoria dell’Organizzazione
10.
Teoria generale dell’allenamento
11.
Tecnica, didattica e regolamentazione dello sport praticato
2° anno
1.
Anatomia Umana applicata allo Sport
2.
Fisiologia umana applicata allo Sport
3.
Auxologia e Biotipologia
4.
Igiene dello Sport e Climatologia
5.
Psicopedagogia
6.
Storia e Cultura contemporanea
7.
Stumentazione e impianti
8.
Lingua inglese
9.
Teoria generale dell’allenamento
10.
Ginnastica e preatletismo generale
11.
Tecnica, didattica e regolamentazione dello sport praticato
12
Pratica e tirocinio degli sport prescelti
13.
Esercitazioni di laboratorio
14.
Insegnamenti integrativi vari.
3° anno
1.
Scienza dell’alimentazione
2.
Biomeccanica differenziale
3.
Fisiopatologia degli sport
4.
Diritto sportivo
5.
Lingua Inglese
6.
Pubblicistica
7.
Metodologia della valutazione attitudinaria atletica
8.
Ginnastica e preatletismo generale
9.
Tecnica, didattica e regolamentazione dello sport praticato
10
Pratica e tirocinio degli sport praticato
11.
Esercitazioni di pronto soccorso e massoterapia
12.
Insegnamenti integrativi vari.
Totale ore settimanali: 1° anno 33, 2° anno 34, 3° anno 33.
Agli allievi più meritevoli sarà data la possibilità di seguire un corso per la guida automobilistica:

nel 1° anno potranno conseguire la patente di categoria B, nel 2° di categoria D e la patente per mezzi
nautici da diporto. Nel 3° anno saranno ammessi a frequentare un corso per il conseguimento del
brevetto di abilitazione per il pilotaggio di 1° grado.

Premesso che la Scuola Centrale dello Sport. Istituita dal CONI, ha lo scopo di promuovere il progresso
delle scienze applicate allo sport e di provvedere alla formazione di Istruttori altamente qualificati nelle
varie discipline sportive per il loro impiego nell’organizzazione sportiva nazionale, è indetto il seguente

BANDO DI CONCORSO
PER L’AMMISSIONE DI 50 ALLIEVI INTERNI AL CORSO TRIENNALE DELLA
SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
PER L’ANNO 1969-1970

Art. 1
Il CONI bandisce un Concorso nazionale, per titoli ed esami, a 50 posti di allievo interno presso la
Scuola Centrale dello Sport in Roma. Il corso avrà la durata di tre anni.
Art. 2
Sono ammessi al Concorso atleti ed ex atleti, di sesso maschile, celibi, nati negli anni 1942 e seguenti,
provenienti dagli sport olimpici sottoelencati ed in possesso di titolo di studio, rilasciato da Istituti
scolastici di secondo grado, valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari. I candidati che
siano stati “azzurri d’Italia” possono essere ammessi al Concorso anche se nati negli anni 1940 e 1941.
La compilazione delle graduatorie dei vincitori sarà fatta in base al numero dei posti assegnati per
singola disciplina sportiva e cioè:
- Atletica leggera
n. 9
- Atletica pesante
n. 6
- Canottaggio
n- 3
- Ciclismo
n. 4
- Ginnastica
n. 4
- Nuoto
n. 7
- Pallacanestro
n. 6
- Pugilato
n. 4
- Scherma
n. 6
______
n. 50
Nel caso in cui non venissero coperti i posti sopra stabiliti per ciascuno sport, il numero degli ammessi
potrà essere integrato in parte o completamente a giudizio del Comitato Direttivo, scegliendo gli altri
candidati secondo l’ordine della graduatoria degli idonei, di cui all’art. 7, indipendentemente dallo sport
praticato.
Art. 3
La domanda di ammissione al Concorso, compilata su modulo fornito dalla Scuola Centrale dello Sport
deve pervenire alla Scuola stessa – 00197 Roma, Via dei Campi Sportivi 48, entro il 30 settembre
1969.
Le firme in calce alla domanda debbono essere autenticate dal Notaio o dal Segretario Comunale del
luogo di residenza.
Art. 4
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Comitato Direttivo della Scuola Centrale dello Sport.
Art. 5
Il Concorso comprende:
a) una valutazione dei titoli sportivi presentati dal candidato;
b) una visita di valutazione medico sportiva;
c) una valutazione psico-diagnostica in gruppo ed individuale mediante test adatti ad accertare le
capacità intellettive ed attentive, l'adattabilità ed altri aspetti della personalità, nonché le attitudini al
ruolo di istruttore;
d) una dimostrazione pratica per la valutazione dello sport particolarmente esercitato;
e) una prova scritta di cultura generale integrata da un colloquio.
La non idoneità alla visita di valutazione medica di cui alla lettera b) esclude dall’ammissione alle prove.

Art. 6
I candidati ammessi alle prove di esame - le quali richiederanno una permanenza in Roma di circa 4
giorni - verranno tempestivamente informati delle date stabilite per le prove stesse e sulle modalità di
partecipazione. I candidati devono essere in possesso, durante le prove di esame, di un documento
valido di identità.
Essi saranno ospitati nelle foresterie della Scuola.
Art. 7
Al termine delle prove di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 5 verrà compilata e pubblicata, a cura della
Commissione Giudicatrice, la graduatoria degli idonei, in base ai voti conseguiti nelle prove ed alla
valutazione dei titoli.
Il Comitato Direttivo, attuato quanto disposto dall’art.2, procederà alla compilazione e alla pubblicazione
della graduatoria definitiva dei vincitori. Ai candidati prescelti saranno rimborsate le spese di viaggio in
2° classe.
Art. 8
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito del Concorso, i vincitori devono presentare alla Direzione
della Scuola sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:
a)
estratto di nascita;
b)
certificato di cittadinanza italiana;
c)
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi:
d)
certificato di studio con l'indicazione delle votazioni riportate, con l’obbligo di produrre,
successivamente, il diploma originale o la copia autentica dello stesso;
e)
certificato degli obblighi militari
f)
stato di famiglia.
Art. 9
Dopo 60 giorni di frequenza nella Scuola verrà fatta una ulteriore valutazione e saranno dimessi quegli
allievi per i quali il Comitato Direttivo riterrà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla
conferma.
Art. 10
Gli allievi ammessi alla Scuola sono tenuti alla permanenza presso la Scuola stessa, dove vengono
alloggiati, e devono seguire le norme contenute nel Regolamento Interno e gli orari stabiliti dalla
Direzione. Le lezioni durano di norma otto mesi all’anno, per un periodo di 30 settimane. Il sabato e la
domenica saranno riservati di massima per particolari esercitazioni, allenamenti o partecipazione a gare
disposte dalla Direzione della Scuola.
In considerazione del carattere specialistico della Scuola, sono previste fasi estive ed invernali di attività
che avranno carattere integrativo e obbligatorio.
Art. 11
Gli allievi usufruiscono gratuitamente dell'alloggio e del vitto durante il loro soggiorno alla Scuola e
ricevono un “contributo didattico” mensile di L. 10.000 per il periodo di permanenza effettiva alla Scuola.
Ad essi, inoltre, verranno forniti, a cura e spese della Scuola, le uniformi ed il corredo sportivo
prescritto, nonché il materiale didattico (libri, dispense, riviste specializzate).
Art. 12
Gli allievi ammessi non possono accettare borse di studio, incarichi o impegni di qualsiasi genere che
non siano compatibili con i doveri imposti dalla Scuola. Eventuali deroghe devono essere
preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione della Scuola.
Art. 13
A giudizio della Direzione della Scuola e d'intesa con le Federazioni sportive competenti, può essere
disposta la partecipazione ad eventuali raduni, allenamenti, manifestazioni nazionali e internazionali;
sono inoltre previste, dopo il 1° anno di corso, partecipazioni a corsi presso Istituti similari all’estero.
Art. 14
La Direzione della Scuola determina il calendario scolastico e le vacanze.

Alla fine di ciascun periodo annuale di lezioni hanno luogo gli esami, il cui superamento è condizione
essenziale per la permanenza nella Scuola.
Per ciascuna materia gli esami debbono essere sostenuti annualmente nella sessione estiva, che
inizierà nel giorno e con le modalità fissate dalla Direzione. E’ ammessa la ripetizione di non più di tre
esami nella successiva sessione autunnale.
Al termine del corso triennale gli allievi ordinari sosterranno l’esame di diploma per il quale sono
previste una sessione estiva ed una autunnale. Detto esame consiste:
a) nello svolgimento di una lezione pratica su materia tecnico-sportiva;
b) in una dissertazione scritta, anche completata con mezzi audiovisivi, riguardante un argomento
scelto dal candidato e attinente ad una delle materie di insegnamento, nelle loro proiezioni
specificamente sportive, e nella discussione orale sulla dissertazione stessa.
Art. 15
Gli allievi sono assistiti da un apposito servizio sanitario. Essi vengono assicurati, a cura della Scuola,
contro gli infortuni subiti nell’ambito della Scuola stessa e durante lo svolgimento delle relative attività.
Art. 16
Per motivi disciplinari per scarso rendimento o per comportamento non conforme alle norme del
regolamento interno della Scuola, l’allievo, a giudizio del Comitato Direttivo, può essere allontanato e
perdere i benefici derivanti dalla permanenza nella Scuola.
Art. 17
Agli allievi che, al termine dei tre anni di corso, sono giudicati idonei attraverso le prescritte prove di
esame, viene rilasciato dalla Scuola un diploma di «Maestro di Sport» con la specifica indicazione della
qualifica specialistica ottenuta.
Art. 18
Conseguito il diploma di Maestri di Sport gli allievi saranno assunti in servizio per un periodo di prova e
di tirocinio di due anni da effettuare presso il CONI o le organizzazioni sportive da esso controllate.
Coloro che avranno superato con esito favorevole il periodo di prova e di tirocinio verranno confermati
nei quadri tecnici sportivi del personale del CONI.
Art. 19
Possono, inoltre, essere ammessi alla Scuola, su proposta delle competenti Federazioni Sportive
Nazionali, per un corso disciplinato da apposito programma, atleti nazionali ed ex nazionali che
dimostreranno, attraverso adeguati accertamenti, le attitudini necessarie allo studio e all’insegnamento.
A questi allievi, denominati Auditori, vengono applicate, in quanto compatibili, le norme del presente
Bando e del Regolamento Interno. Fanno in ogni caso eccezione le norme riguardanti l’età e il titolo di
studio.
Conseguito, previo colloquio-esame, il titolo di “Istruttore Sportivo”, essi potranno essere assunti per un
periodo di prova e di tirocinio di un anno da effettuare presso il CONI e le organizzazioni sportive da
esso controllate.
Coloro che avranno superato con esito favorevole il periodo di prova e di tirocinio verranno confermati
nei quadri tecnici sportivi del personale del CONI.
E’ in facoltà del Comitato Direttivo di ammettere alla prosecuzione dei corsi in qualità di allievi ordinari
quegli Auditori che, in possesso di titolo di studio di cui all’art. 2, abbiano frequentato il primo anno di
studio del corso ordinario e superato gli esami relativi.

IL PRESIDENTE DEL CONI
Avv. Giulio Onesti
Giugno 1969

MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° anno
- Anatomia funzionale dell’apparato motore
- Fondamenti di chimica generale e biochimica
- Istituzioni di biologia generale e di fisiologia umana
- Elementi di psicopedagogia
- Elementi di matematica e fisica
- Storia e ordinamento dello sport
- Storia e cultura contemporanea
- Lingua inglese
- Ginnastica generale
- Teoria sportiva specialistica e regolamentazione
- Pratica sportiva e allenamento specialistico
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi
Totale ore settimanali

2° anno
- Integrazioni di anatomia umana
- Fisiologia applicata allo sport
- Antropologia fisica applicata allo sport
- Igiene e bioclimatologia applicate allo sport
- Psicologia applicata allo sport
- Statistica applicata allo sport
- Storia e ordinamento dello sport
- Impianti e strumenti sportivi
- Tecnica dell’organizzazione applicata allo sport
- Lingua inglese
- Fondamenti dell’allenamento sportivo
- Preatletismo
- Tecnica e regolamentazione dello sport praticato
- Pratica sportiva e allenamento specialistico
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi
Totale ore settimanali

3° anno
- Alimentazione e dietetica dello sport
- Biomeccanica applicata allo sport
- Fisiopatologia dello sport
- Metodologia della valutazione attitudinale atletica
- Diritto sportivo
- Pubblicistica
- Esercitazioni di lingua inglese
- Metodologia dell’allenamento sportivo
- Esercitazioni di pronto soccorso e massoterapia
- Ginnastica generale e preatletismo
- Tirocinio sportivo e allenamento
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi
Totale ore settimanali

ore sett.
3
1
2
2
2
2
1
3
4
2
10
2
34

ore sett.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
10
2
32

ore sett.
1
3
1
2
1
1
2
1
1
2
12
2
30

Nell’ambito dei programmi di studio e degli impegni della Scuola agli allievi più meritevoli potrà essere data la
possibilità di frequentare i seguenti corsi:
nel 1° anno per la guida automobilistica di categoria B,
nel 2°anno per la guida automobilistica di categoria D e per la patente per mezzi nautici da diporto;
nel 3° anno per il brevetto di abilitazione per il pilotaggio di 1° grado.

Premesso che la Scuola Centrale dello Sport. Istituita dal CONI, ha lo scopo di provvedere alla
formazione di Istruttori altamente qualificati nelle varie discipline sportive per il loro impiego
nell’organizzazione sportiva nazionale e di promuovere il progresso delle scienze applicate allo sport, è
indetto il seguente

BANDO DI CONCORSO
PER L’AMMISSIONE DI 50 ALLIEVI INTERNI AL CORSO TRIENNALE DELLA
SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
PER L’ANNO 1971-1972

Art. 1
Il CONI bandisce un Concorso nazionale, per titoli ed esami, per non oltre 50 posti di allievo interno
presso la Scuola Centrale dello Sport in Roma. Il corso avrà la durata di tre anni.
Art. 2
Sono ammessi al Concorso atleti ed ex atleti, di sesso maschile, celibi, nati negli anni 1944 e seguenti,
provenienti dagli sport olimpici sottoelencati ed in possesso di titolo di studio, rilasciato da Istituti
scolastici di secondo grado, valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari. I candidati che
siano stati “azzurri d’Italia” possono essere ammessi al Concorso anche se nati negli anni 1941 e 1942
La compilazione della graduatoria dei vincitori sarà fatta in base al numero dei posti assegnati per
singola disciplina sportiva e cioè:
- Atletica leggera
n. 7
- Atletica pesante
n. 6
- Canottaggio
n. 3
- Ciclismo
n. 4
- Ginnastica
n. 4
- Nuoto
n. 6
- Pallacanestro
n. 6
- Pallavolo
n. 3
- Pugilato
n. 4
- Scherma
n. 4
- Sci
n. 4
_____
n. 50
Nel caso in cui non venissero coperti i posti sopra stabiliti per ciascuno sport, il numero degli ammessi
potrà essere integrato in parte o completamente a giudizio del CONI, scegliendo gli altri candidati
secondo l’ordine della graduatoria degli idonei, di cui all’art. 7, indipendentemente dallo sport praticato.
Art. 3
La domanda di ammissione al Concorso, compilata su modulo fornito dalla Scuola Centrale dello Sport
deve pervenire alla Scuola stessa – 00197 Roma, Via dei Campi Sportivi 48, entro il 20 settembre
1971.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticate dal Notaio o dal Segretario Comunale del luogo
di residenza.
Art. 4
La Commissione Giudicatrice è nominata dal CONI.
Art. 5
Il Concorso comprende:
a) una visita di valutazione medico sportiva;
b) una valutazione psico-diagnostica in gruppo ed individuale mediante test adatti a valutare le capacità
intellettive ed attentive, l'adattabilità ed altri aspetti della personalità, nonché le attitudini al ruolo di
istruttore;
c) una dimostrazione pratica per la valutazione dello sport particolarmente esercitato;
d) una prova scritta di cultura generale integrata da un colloquio.
La non idoneità nelle valutazioni di cui alle lettere a) e b), che vengono svolte in via preliminare, esclude
dall’ammissione alle prove.
Alla votazione riportata nelle prove di cui sopra vengono aggiunti i punti ricavati dalla valutazione dei
titoli sportivi presentati dal candidato.

Art. 6
I candidati ammessi alle prove di esame - le quali richiederanno una permanenza in Roma di circa 4
giorni - verranno tempestivamente informati delle date stabilite per le prove stesse e sulle modalità di
partecipazione.
I candidati devono essere in possesso durante le prove di esame di un documento valido di identità.
Essi saranno ospitati nelle foresterie della Scuola.
Art. 7
Al termine delle prove di cui alle lettere all'art. 5, la Commissione Giudicatrice compilerà la graduatoria
degli idonei. Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato una valutazione minima di
36/60.
Il CONI, attuato quanto disposto dall’art. 2, procederà alla compilazione della graduatoria definitiva dei
vincitori.
Ai candidati prescelti saranno rimborsate le spese di viaggio in seconda classe.
Art. 8
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito del Concorso, i vincitori devono presentare alla Direzione
della Scuola, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:
a)
certificato di cittadinanza italiana;
b)
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi:
c)
certificato di studio con l'indicazione delle votazioni riportate, con l’obbligo di produrre,
successivamente, il diploma originale o la copia autenticata dello stesso;
d)
certificato degli obblighi militari
e)
stato di famiglia.
Art. 9
La Direzione della Scuola effettuerà, entro sessanta giorni dall’inizio dell’attività, una ulteriore
valutazione degli allievi. Il CONI potrà, a seguito di tale valutazione, decidere, a suo insindacabile
giudizio, di dimettere quegli allievi che non si rivelassero idonei.
Art. 10
Gli allievi ammessi sono tenuti alla permanenza presso la Scuola, dove vengono alloggiati, hanno
l’obbligo di frequentare le lezioni e devono seguire le norme contenute nel Regolamento Interno e gli
orari stabiliti dalla Direzione. Le lezioni durano di norma sette mesi all’anno, da novembre a maggio,
secondo il programma e il calendario fissati dalla Direzione della Scuola. In considerazione del
carattere specialistico della Scuola, sono previste fasi estive ed invernali di attività che avranno
carattere integrativo e obbligatorio.
Art. 11
Gli allievi usufruiscono gratuitamente dell'alloggio e del vitto durante il loro soggiorno alla Scuola e
ricevono un “contributo didattico” mensile di L. 10.000 per il periodo di permanenza effettiva nella
Scuola. In occasione di impieghi didattico-sportivi disposti dalla Scuola, agli allievi viene corrisposto un
contributo giornaliero di L. 500, per località che si trovano nel territorio nazionale e di L. 1.000 se esse si
trovano all’estero.
Ad essi, inoltre, sono forniti, a cura e spese della Scuola, le uniformi ed il corredo sportivo, nonché il
materiale didattico (libri, dispense, riviste specializzate).
Art. 12
Gli allievi ammessi non possono accettare borse di studio, incarichi o impegni di qualsiasi genere che
non siano compatibili con i doveri imposti dalla Scuola.
Eventuali deroghe devono essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione della Scuola.
Art. 13
A giudizio della Direzione della Scuola, d'intesa con le Federazioni sportive competenti, può essere
disposta la partecipazione ad eventuali raduni, allenamenti, manifestazioni nazionali e internazionali.

Art. 14
La Direzione della Scuola stabilisce il calendario scolastico e le vacanze. Alla fine di ciascun periodo
annuale di lezioni hanno luogo gli esami, il cui superamento è condizione essenziale per la permanenza
nella Scuola.

Per ciascuna materia gli esami debbono essere sostenuti annualmente nella sessione estiva, che
inizierà nel giorno e con le modalità fissate dalla Direzione. E’ ammessa la ripetizione di non più di tre
esami nella successiva sessione autunnale.
A conclusione di quest’ultima gli allievi che risultassero di nuovo respinti, in non più di 2 esami, avranno
facoltà di ripetere l’anno ma a proprie spese e con l’obbligo della permanenza alla Scuola e della
frequenza alle lezioni.
Per gli atleti P.O., in considerazione degli impegni connessi con la loro particolare preparazione
agonistica, è prevista una speciale sessione autunnale di esami.
Al termine del corso triennale gli allievi ordinari sosterranno l’esame di diploma per il quale sono
previste una sessione estiva ed una autunnale. Detto esame consiste:
a) nello svolgimento di una lezione pratica su materia tecnico-sportiva;
b) in una dissertazione scritta, anche completata con mezzi audiovisivi, riguardante un argomento
scelto dal candidato ed attinente ad una delle materie di insegnamento, nelle loro proiezioni
specificamente sportive, e nella discussione orale sulla dissertazione stessa.
Art. 15
Gli allievi sono assistiti da un apposito servizio sanitario.
Essi vengono assicurati, a cura della Scuola, contro gli infortuni subiti nell’ambito della Scuola stessa e
durante lo svolgimento delle relative attività.
Art. 16
Per motivi disciplinari, per scarso rendimento o per comportamento non conforme alle norme del
regolamento interno della Scuola, l’allievo, a giudizio del CONI, può essere allontanato e perdere i
benefici derivanti dalla permanenza alla Scuola.
Art. 17
Agli allievi che, al termine dei tre anni di corso, sono giudicati idonei attraverso le prescritte prove di
esame, viene rilasciato dalla Scuola un diploma di «Maestro di Sport» con l’indicazione della qualifica
specialistica ottenuta.
Art. 18
Il CONI assumerà per un periodo di prova e di tirocinio di due anni almeno 15 degli allievi diplomati, e
cioè il primo classificato di ogni disciplina sportiva nella graduatoria finale di merito, compilata in base al
voto di diploma, e scegliendo gli altri secondo l’ordine di detta graduatoria, indipendentemente dallo
sport praticato.
Coloro che avranno superato con esito positivo il suddetto periodo verranno confermati nei quadri
tecnici sportivi del personale del CONI, di cui all’art. 78 del Regolamento Organico.
La destinazione dei diplomati viene stabilita dalla Presidenza del CONI.
Art. 19
Possono, inoltre, essere ammessi alla Scuola, su proposta delle competenti Federazioni Sportive
Nazionali, per un corso della durata di due o tre anni, non più di sei atleti nazionali ed ex nazionali che
dimostreranno attraverso adeguati accertamenti le attitudini necessarie allo studio e all’insegnamento.
A questi allievi, denominati Auditori, vengono applicate, in quanto compatibili, le norme del presente
Bando e del Regolamento Interno. Fanno in ogni caso eccezione le norme riguardanti l’età e il titolo di
studio. Conseguito, previo colloquio-esame, il titolo di “Istruttore Sportivo”, essi potranno essere assunti
per un periodo di prova e di tirocinio di un anno da effettuare presso il CONI e le organizzazioni sportive
da esso controllate.
Coloro che avranno superato con esito favorevole il periodo di prova e di tirocinio verranno confermati
nei quadri tecnici sportivi del personale del CONI, di cui all’art. 78 del Regolamento Organico.
E’ in facoltà del Comitato Direttivo di ammettere alla prosecuzione dei corsi in qualità di allievi ordinari
quegli Auditori che, in possesso di titolo di studio di cui all’art. 2, abbiano frequentato il primo anno di
studi del corso ordinario e superato gli esami relativi.
Art. 20
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando di Concorso valgono le norme del Regolamento
Interno della Scuola.
IL PRESIDENTE DEL CONI
Avv. Giulio Onesti
Giugno 1971

MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° anno

ore sett.

TEORICHE
- Anatomia funzionale
- Fondamenti di chimica generale e biochimica
- Istituzioni di biologia generale
- Fisiologia umana
- Psicologia applicata allo sport
- Elementi di matematica e fisica
- Storia e sociopedagogia dello sport
- Lingua inglese

3
1
1
2
1
2
2
3

APPLICATIVE
- Ginnastica generale
- Teoria sportiva specialistica e regolamentazione
- Pratica sportiva e allenamento specialistico
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi

4
2
10
2

Totale ore settimanali

2° anno

33

ore sett.

TEORICHE
- Fisiologia applicata allo sport
- Igiene e bioclimatologia applicate allo sport
- Psicologia applicata allo sport
- Statistica applicata allo sport
- Storia e sociopedagogia dello sport
- Impianti e strumenti sportivi
- Tecnica dell’organizzazione applicata allo sport
- Lingua inglese

3
1
1
1
1
1
1
3

APPLICATIVE
- Fondamenti dell’allenamento sportivo
- Preatletismo
- Tecnica e regolamentazione dello sport praticato
- Pratica sportiva e allenamento specialistico
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi

2
4
2
10
2

Totale ore settimanali

3° anno

32

ore sett.

TEORICHE
- Alimentazione e dietetica dello sport
- Biomeccanica applicata allo sport
- Fisiopatologia dello sport
- Metodologia della valutazione attitudinale atletica
- Diritto sportivo
- Cultura contemporanea
- Esercitazioni di lingua inglese

1
3
1
2
1
1
2

APPLICATIVE
- Metodologia dell’allenamento sportivo
- Esercitazioni di pronto soccorso e massoterapia
- Ginnastica generale e preatletismo (didattica e tirocinio)
- Tirocinio sportivo e allenamento
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi

1
1
2
12
3

Totale ore settimanali

30

Premesso che la Scuola Centrale dello Sport. Istituita dal CONI, ha lo scopo di provvedere alla
formazione di Istruttori altamente qualificati nelle varie discipline sportive per il loro impiego
nell’organizzazione sportiva nazionale e di promuovere il progresso delle scienze applicate allo Sport, è
indetto il seguente

BANDO DI CONCORSO
PER L’AMMISSIONE DI 25 ALLIEVI INTERNI AL CORSO TRIENNALE DELLA
SCUOLA CENTRALE DELLO SPORT
PER L’ANNO 1972-1973

Art. 1
Il CONI bandisce un Concorso nazionale, per titoli ed esami, per non oltre 25 posti di allievo interno
presso la Scuola Centrale dello Sport in Roma. Il corso avrà la durata di tre anni.
Art. 2
Sono ammessi al Concorso atleti ed ex atleti, di sesso maschile, celibi, nati negli anni 1945 e seguenti,
provenienti dagli sport olimpici sottoelencati ed in possesso di titolo di studio, rilasciato da Istituti
scolastici di secondo grado, valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari. I candidati che
siano stati “azzurri d’Italia” possono essere ammessi al Concorso anche se nati negli anni 1943 e 1944.
Non possono essere ammessi al Concorso i candidati che:
a) abbiano subito gravi sanzioni disciplinari nel corso dell’attività sportiva;
b) abbiano sostenuto e no superato, in concorsi precedente, la visita medico-sportiva e/o la valutazione
psico-attitudinale di cui all’art. 5;
c) siano stati dimessi da corsi precedenti.
La compilazione della graduatoria dei vincitori sarà fatta in base al numero dei posti assegnati per
singola disciplina sportiva e cioè:
- Atletica leggera
n. 3
- Atletica pesante (Lotta – Soll. Pesi)
n. 3
- Canottaggio e Canoa
n. 2
- Ciclismo
n. 2
- Ginnastica
n. 2
- Nuoto
n. 3
- Pallacanestro
n. 2
- Pallavolo
n. 2
- Pugilato
n. 2
- Scherma
n. 2
- Sci
n. 2
______
n. 25
Nel caso in cui non venissero coperti i posti sopra stabiliti per ciascuno sport, il numero degli ammessi
potrà essere integrato in parte o completamente a giudizio del CONI, scegliendo gli altri candidati
secondo l’ordine della graduatoria degli idonei, di cui all’art. 7, indipendentemente dallo sport praticato.
Art. 3
La domanda di ammissione al Concorso, compilata su modulo fornito dalla Scuola Centrale dello Sport
deve pervenire alla Scuola stessa – 00197 Roma, Via dei Campi Sportivi 48, entro il 30 settembre
1972.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticate dal Notaio o dal Segretario Comunale del luogo
di residenza.
Art. 4
La Commissione Giudicatrice è nominata dal CONI.
Art. 5
Gli esami di Concorso comprendono:
1) una visita di valutazione medico sportiva;
2) una valutazione psico-attitudinale

3) una valutazione pratica e teorica dello sport esercitato dal candidato;
4) una prova scritta di cultura generale, integrata da un colloquio.
Il giudizio di idoneità nella visita medico-sportiva e nella valutazione psico-attitudinale - che vengono
svolte in via preliminare – è inderogabile condizione per l’ammissione alle prove.
Il punteggio attribuibile ai candidati idonei nella valutazione di cui ai numeri 1) e 2) è il seguente:
- valutazione medico-sportiva da 1 a 10;
- valutazione psico-attitudinale da 1 a 10;
- prove pratico-sportive da 1 a 30;
- prova culturale da 1 a 10.
Rientrano nella graduatoria generale per l’ammissione alla Scuola i concorrenti che abbiano superato la
prova pratico-sportiva con una votazione di almeno 18 su 39 e conseguito un punteggio minimo totale
di 36 punti su 60.
La Commissione Giudicatrice, esaminati i risultati delle prove d’esame ed i titoli sportivi, effettua una
valutazione complessiva, di ogni candidato, nella quale può attribuire un massimo di 10 punti per titoli
sportivi e di 3 per voto di Commissione.
Tali punti, in aggiunta a quelli riportati in dette prove d’esame, concorrono alla determinazione della
graduatoria finale dei vincitori, da sottoporre all’approvazione del CONI.
Art. 6
I candidati ammessi alle prove di esame - le quali richiederanno una permanenza in Roma di circa 4
giorni - verranno tempestivamente informati delle date stabilite per le prove stesse e sulle modalità di
partecipazione.
I candidati devono essere in possesso durante le prove di esame di un documento valido di identità.
Essi saranno ospitati nelle foresterie della Scuola.
Art. 7
Il CONI, in base alle proposte della Commissione giudicatrice, ed attuato quanto disposto dall’art. 2,
procederà alla compilazione della graduatoria definitiva dei vincitori.
Ai candidati prescelti saranno rimborsate le spese di viaggio in seconda classe.
Art. 8
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito del Concorso, i vincitori devono presentare alla Segreteria
della Scuola, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:
a)
certificato di cittadinanza italiana;
b)
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi:
c)
certificato di studio con l'indicazione delle votazioni riportate, con l’obbligo di produrre,
successivamente, il diploma originale o la copia autenticata dello stesso;
d)
certificato degli obblighi militari
e)
stato di famiglia.
Art. 9
Il Comitato Esecutivo della Scuola può effettuare, entro 60 giorni dall’inizio del corso, una ulteriore
valutazione degli allievi. Il CONI potrà, a seguito di tale valutazione, decidere, a suo insindacabile
giudizio, di dimettere quegli allievi che non rivelassero adeguate qualità in rapporto alla natura
specialistica ed alle finalità della Scuola.
Art. 10
Gli allievi ammessi sono tenuti alla permanenza presso la Scuola, dove vengono alloggiati, hanno
l’obbligo di frequentare le lezioni; di partecipare alle attività integrative e complementari proposte dalla
Scuola; devono seguire le norme contenute nel Regolamento Interno e gli orari stabiliti dal Comitato
Esecutivo della Scuola. Le lezioni durano di norma sette mesi all’anno, da novembre a maggio,
secondo il programma e il calendario fissati dal Comitato Esecutivo. In considerazione del carattere
specialistico della Scuola, sono previste fasi estive ed invernali di attività che avranno carattere
integrativo e obbligatorio.
Art. 11
Gli allievi usufruiscono gratuitamente dell'alloggio e del vitto durante il loro soggiorno alla Scuola e
ricevono un “contributo didattico” mensile di L. 15.000 per il periodo di permanenza effettiva nella
Scuola. In occasione di impieghi didattico-sportivi disposti dalla Scuola, agli allievi viene corrisposto un

contributo giornaliero di L. 1.000, per località che si trovano nel territorio nazionale e di L. 2.000 se esse
si trovano all’estero.
Ad essi, inoltre, sono forniti, a cura della Scuola, le uniformi ed il corredo sportivo, nonché il materiale
didattico (libri, dispense, ecc).
Art. 12
Gli allievi ammessi non possono accettare borse di studio, incarichi o impegni di qualsiasi genere che
non siano compatibili con i doveri imposti dalla Scuola.
Eventuali deroghe devono essere preventivamente approvate per iscritto dal Comitato Esecutivo della
Scuola.
Art. 13
A giudizio del Comitato Esecutivo della Scuola può essere disposta la partecipazione ad eventuali
raduni, allenamenti, manifestazioni nazionali e internazionali.
Art. 14
Il Comitato Esecutivo della Scuola stabilisce il calendario scolastico e le vacanze.
Alla fine di ciascun periodo annuale di lezioni hanno luogo gli esami, il cui superamento è condizione
essenziale per la permanenza nella Scuola.
Per ciascuna materia gli esami debbono essere sostenuti annualmente nella sessione estiva, che
inizierà nel giorno e con le modalità fissate dal Comitato Esecutivo. E’ ammessa la ripetizione di non più
di tre esami nella successiva sessione autunnale.
A conclusione di quest’ultima gli allievi che risultassero di nuovo respinti, in non più di 2 esami, avranno
facoltà di ripetere l’anno, ma a proprie spese e con l’obbligo della permanenza alla Scuola e della
frequenza alle lezioni.
Per gli atleti P.O., in considerazione degli impegni connessi con la loro particolare preparazione
agonistica, è prevista una speciale sessione autunnale di esami.
Al termine del corso triennale gli allievi ordinari sosterranno l’esame di diploma per il quale sono
previste una sessione estiva ed una autunnale. Detto esame consiste:
a) nello svolgimento di una lezione pratica su materia tecnico-sportiva;
b) in una dissertazione scritta, che può essere integrata da opportuni mezzi dimostrativi, riguardante un
argomento scelto dal candidato ed attinente ad una delle materie di insegnamento, nelle loro proiezioni
specificamente sportive, e nella discussione orale sulla dissertazione stessa.
Art. 15
Gli allievi sono assistiti da un apposito servizio sanitario. Essi vengono assicurati, a cura della Scuola,
contro le malattie e gli infortuni subiti nell’ambito della Scuola stessa e durante lo svolgimento delle
relative attività.
Art. 16
Per motivi disciplinari, per scarso rendimento o per comportamento non conforme alle norme del
regolamento interno della Scuola, l’allievo, a giudizio del CONI, può essere allontanato o dimesso dalla
Scuola.
Art. 17
Agli allievi che, al termine dei 3 anni di corso, sono giudicati idonei attraverso le prescritte prove di
esame, viene rilasciato dalla Scuola il diploma di «Maestro di Sport» con l’indicazione della qualifica
specialistica ottenuta.
Art. 18
Conseguito il diploma di Maestro di Sport, gli allievi saranno assunti in servizio per un periodo di prova
e di tirocinio di due anni da effettuare presso il CONI o le organizzazioni sportive da esso controllate.
Coloro che avranno superato con esito positivo il suddetto periodo verranno confermati nei quadri
tecnici sportivi del personale del CONI, di cui all’art. 78 del Regolamento Organico. La destinazione dei
diplomati viene stabilita dalla Presidenza del CONI.
Art. 19
Possono, inoltre, essere ammessi alla Scuola, su proposta delle competenti Federazioni Sportive
Nazionali, per un corso della durata di due o tre anni, non più di otto atleti nazionali ed ex nazionali che
dimostreranno, attraverso adeguati accertamenti, le attitudini necessarie allo studio e all’insegnamento.

A questi allievi, denominati Auditori, vengono applicate, in quanto compatibili, le norme del presente
Bando e del Regolamento Interno. Fanno in ogni caso eccezione le norme riguardanti l’età e il titolo di
studio. Conseguito, previo colloquio-esame, il titolo di “Istruttore Sportivo”, essi potranno essere assunti
per un periodo di prova e di tirocinio di un anno da effettuare presso il CONI e le organizzazioni sportive
da esso controllate.
Coloro che avranno superato con esito favorevole il periodo di prova e di tirocinio verranno confermati
nei quadri tecnici sportivi del personale del CONI, di cui all’art. 78 del Regolamento Organico.
E’ in facoltà del CONI di ammettere alla prosecuzione dei corsi in qualità di allievi ordinari quegli
Auditori che, in possesso di titolo di studio di cui all’art. 2, abbiano frequentato il primo anno di studi del
corso ordinario e superato gli esami relativi.
Art. 20
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando di Concorso valgono le norme del Regolamento
Interno della Scuola.

IL PRESIDENTE DEL CONI
Avv. Giulio Onesti
Luglio 1972

MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° anno

ore sett.

TEORICHE
- Anatomia funzionale
- Fondamenti di chimica generale e biochimica
- Istituzioni di biologia generale
- Fisiologia umana
- Psicologia applicata allo sport
- Elementi di matematica e fisica
- Storia e sociopedagogia dello sport
- Lingua inglese

3
1
1
2
1
2
2
3

APPLICATIVE
- Ginnastica generale
- Teoria sportiva specialistica e regolamentazione
- Pratica sportiva e allenamento specialistico
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi

4
2
10
2

Totale ore settimanali

2° anno

33

ore sett.

TEORICHE
- Fisiologia applicata allo sport
- Igiene e bioclimatologia applicate allo sport
- Psicologia applicata allo sport
- Statistica applicata allo sport
- Storia e sociopedagogia dello sport
- Impianti e strumenti sportivi
- Tecnica dell’organizzazione applicata allo sport
- Lingua inglese

3
1
1
1
1
1
1
3

APPLICATIVE
- Fondamenti dell’allenamento sportivo
- Preatletismo
- Tecnica e regolamentazione dello sport praticato
- Pratica sportiva e allenamento specialistico
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi

2
4
2
10
2

Totale ore settimanali

3° anno

32

ore sett.

TEORICHE
- Alimentazione e dietetica dello sport
- Biomeccanica applicata allo sport
- Fisiopatologia dello sport
- Metodologia della valutazione attitudinale atletica
- Diritto sportivo
- Cultura contemporanea
- Esercitazioni di lingua inglese

1
3
1
2
1
1
2

APPLICATIVE
- Metodologia dell’allenamento sportivo
- Esercitazioni di pronto soccorso e massoterapia
- Ginnastica generale e preatletismo (didattica e tirocinio)
- Tirocinio sportivo e allenamento
- Esercitazioni e insegnamenti integrativi

1
1
2
12
3

Totale ore settimanali

30

ALBO MAESTRI DI SPORT
1° Corso
ASSI TOMMASO*
BALDINI FELICE
BENIGNI MARIO
BOSCAINI PIETRO
BULDRASSI CARLO
CARABELLI GIANFRANCO
CAUDULLO ANTONINO
CIMNAGHI LUIGI
CONTENTO ROBERTO
CROSA GIACOMO
DEL FRANCO GIOVANNI
DEVOTI CARLO
Di ANTONIO ITALO
GENTILE GIUSEPPE
GIOVANNINI MAURIZIO
GREGORI EDOARDO
lACI ERMANNO
LAVARDA ANGELO
LEALI GIOVANNI
MASERA PIETRO
MAZZEO PASQUALE
MESSENER JOSEPH
MICA LUCIANO
PALLARA CARMELO
PARATORE TULLIO
PICA ALESSANDRO
PINELLI ARCANGELO
PIOVAN CARLO
ROSATI AGUSTO
ROSSI SANDRO
RUSSO GIOVANNI
SPINGARDI GIULIANO
VANTAGGIATO GUIDO
VENERI ROMANO
VITTI GIUSEPPE
VIVIO CARLO
ZENONI GIOSUE’

atletica leggera
atletica leggera
canottaggio
nuoto
lotta
atletica leggera
lotta
ginnastica artistica
atletica leggera
atletica leggera
pallacanestro
atletica leggera
pallacanestro
atletica leggera
nuoto
ciclismo
pallacanestro
ciclismo
calcio
pesistica
atletica leggera
atletica leggera (sci)
atletica leggera
pesistica
pallacanestro
calcio
scherma
pesistica
ciclismo
pallanuoto
pallacanestro
canottaggio
calcio
atletica leggera
pallacanestro
nuoto
ciclismo

2° corso
AIGNER HERMANN
AQUARI SANDRO
AQUINO GIAMPIETRO
ARAMU ALESSANDRO
BACCARI GIUSEPPE
BRIGNOLE GIOVANNI
CALISSI PAOLO
DE VINCENTIS ARMANDO
DEL FRANCIA ALFREDO
DELFINI PIETRO
DI ROCCO RENATO
DI SALVO VINCENZO
FABBRI GIANLUIGI
FABBRICINI ROBERTO
FALCINELLI FRANCO
FRAGIACOMO LIVIO
FUCCI SERGIO
GAMBA MAURIZIO
GERVASIO SERGIO
GIACCA ALESSANDRO
GIOVANNOTTI CARLO
GUIDOLIN LIVIO
LAI GIOVANNI
LOMBARDO MARIO
MARINO EMANUELE

sci
atletica leggera
atletica leggera
hockey su prato
pesistica
pallavolo
atletica leggera
atletica leggera
scherma
pugilato
ciclismo
scherma
nuoto
atletica leggera
pugilato
calcio
atletica leggera
atletica leggera
calcio
tiro a segno
calcio
atletica leggera
atletica leggera
atletica leggera
pallacanestro

MESSINEO FORTUNATO
MONTANO MARIO ALDO
NATALINI LUIGI
PARODI ROMOLO*
RAVAZZOLO MARIANO
RICCARDI ALDO
RIGATTI MARCO
ROMANI CARLO
SCONTRINO FRANCESCO
SENO MAURIZIO
SPINOLA FRANCESCO
STURLESI ANTONIO
STURLESI FRANCESCO
TIRINNANZI MAURO
TONALI LUIGI
ZACCHINI ANTONIO
ZARDI MARCO

pallacanestro
scherma
calcio
pallanuoto
nuoto
pesistica
pallacanestro
pallacanestro
canottaggio
calcio
nuoto
calcio
calcio
pentathlon moderno
pallanuoto
tiro a segno
atletica leggera

3° Corso
ARCIONI FABIO*
ARRIGHI CARLO
BALDINI CLAUDIO E.
BASSANI GIANCARLO
BASTIANI LIVIO
BELLINI RENZO
BELLOTTI PASQUALE
BERALDO STELVIO
BERGONZELLI ALDO
BIFERRARI BRUNO
CANDELORO NICOLA
CARDINALE GIUSEPPE
CHIERUZZI GABRIELE**
COLOMBO CLAUDIO
COSTALDI ROBERTO
COTELLI FRANCO
CUCCHIA LUCIANO
DELLE ROSE GIUSEPPE
DI NUCCI GIOVANNI
DI PIETRO ALDO
DOTTA FRANCESCO
ETTORRE MARCO
FAGNANO GIACOMO
FLORESE ORFEO
FORMICONI PIERLUIGI
FRIZZARIN RENZO
GIARRACCA VITTORIO
GIUNTA PIETRO
GRANDI GIULIANO
LASTRICO GIOVANNI
LAZZAROTTI ELIO
LOMBARDI ANTONIO
MELLONE ADOLFO
NOVELLI LUIGI MARIA
PALLOTTI ROBERTO
PETRACCA TIZIANO
PETTI BRUNO
PITONI GIUSEPPE
PIURI ABELE
POLLETTI CLAUDIO
PRUCKER UBALD
ROSSI LUCIANO
RUSCA CARLO
RUSSO FRANCO
SCUDERI FRANCESCO
TOSI FRANCO

atletica leggera
atletica leggera
atletica leggera
ciclismo
nuoto
lotta
atletica leggera
pesistica
scherma
nuoto
atletica leggera
atletica leggera
pallacanestro
atletica leggera
atletica leggera
sci
pallanuoto
pesistica
atletica leggera
atletica leggera
atletica leggera
atletica leggera
vela
pugilato
pallanuoto
atletica leggera
pesistica
pentathlon moderno
atletica leggera
pallanuoto
atletica leggera
atletica leggera
vela
scherma
ginnastica artistica
atletica leggera
atletica leggera
atletica leggera
ciclismo
pesistica
sci
atletica leggera
scherma
pallanuoto
lotta
atletica leggera

4° Corso
ACAMPORA FABIO
ANDREANI BUNO
ANTONINI GIUSEPPE
BARISCIANO VINCENZO
BECCARINI CORRADO
BOVENGA FRANCESCO
BRUNETTI GIUSEPPE
CALISTRONI EGIDIO
CARBONI ALVARO
CARTASEGNA FAUSTO
CECCONI FLAVIO
CIMURRI GIORGIO
D'AIMMO FLORINDO
D'AMANTI ROBERTO
DE CAPUA GIUSEPPE
DE DONA’ MARIO
DE SIO VINCENZO
DE VITO NICOLA
DI GAETANO GIUSEPPE
FALCO GIUSEPPE
FRANCESCHETTI BRUNO*
GAMBERINI VITTORIO
GIROLDI FRANCESCO
INCERTI PEDRINI GIANCARLO
MALAGISI RENZO
MARINI UMBERTO
PEDRAZZI MARCO***
PICCINELLI RENZO
RAMPININI GIOVANNI
ROMANACCI VITTORIANO
ROSSI DINO
ROSSI G. ADMO
STORTI GIANNI
THOMA ALFONS
TOMASSINI GIULIO
VIALE LUIGI
ZANDA MARCELLO
ZAPPIA DOMENICO
ZURLA LUIGI

nuoto
lotta
ciclismo
atletica leggera
canottaggio
pugilato
ginnastica artistica
pesistica
pallacanestro
ciclismo
pallacanestro
ciclismo
atletica leggera
ginnastica artistica
canottaggio
ciclismo
nuoto
atletica leggera
pugilato
atletica leggera
ginnastica artistica
lotta
atletica leggera
atletica leggera
canottaggio
pallanuoto
nuoto
atletica leggera
ginnastica artistica
lotta
atletica leggera
atletica leggera
nuoto
sci
scherma
canottaggio
pallacanestro
pallacanestro
pesistica

5° Corso
BERNASCHI ALDO
BRUNI MAURIZIO
CALI’ GIUSEPPE
COZZI MASSIMO
DE SANTIS MAURO
DEGANI GEMINIANO
DONATI ALESSANDRO
GIANFREDA GIUSEPPE
MAFFEI MICHELE
MALIGNAGGI GAETANO
NAIO VITO
NERI SAVERIO
OTTAVIANO SALVATORE
PARNIGOTTO GIOVANNI
PIREDDA GIUSEPPE
PISANI SERGIO

atletica leggera
atletica leggera
lotta
atletica leggera
canottaggio
nuoto
atletica leggera
atletica leggera
scherma
ginnastica artistica
lotta
lotta
atletica leggera
canottaggio
pesistica
atletica leggera

* Auditore poi ammesso a frequentare i corsi normali
** Proveniente dal secondo corso.
*** Proveniente dal terzo corso.
**** Proveniente dal quinto corso.

RAPONE VIRGINIO
ROMANO MAURIZIO
TANGANELLI GIORGIO
TORELLI SERGIO
ZANETTI ERNESTO

ciclismo
pallavolo
nuoto
atletica leggera
pesistica

6° Corso
BERTO ALBERTO
BROCCARDO DARIO
CANACCINI FABIO
CESARATTO GIULIANO****
CIMINI DANIELE
COLLINASSI GIANFRANCO
DE LAURETIS MICHELE
D'INCAL DARIO
Di RUSSO BENEDETTO****
FRIXIONE GIUSEPPE
MARINI PIERGENTINO
MASSAGRANDE AGOSTINO
MORINO CARLO
PETRUCCI ENZO****
PIAZZA SILVIO
POLIDORI FAUSTO
RUFFILLI CLAUDIO
STANDOLI MARCELLO
TOMASSINI TITO ****
TROILO GIUSEPPE
TROZZI VINCENZO
VAIANI LISI GERARDO
VITTORI PAOLO

atletica leggera
ciclismo
atletica leggera
pallanuoto
sci
pallacanestro
atletica leggera
sci
pallacanestro
nuoto
nuoto
ciclismo
pallavolo
lotta
nuoto
pallavolo
atletica leggera
pallacanestro
scherma
atletica leggera
sci
atletica leggera
pallacanestro

7° Corso
AMATULLI ANTONIO
ANDOLFI MARIO
ANDREOLI LUCIANO
BARBIERI PAOLO
BARISCIANO UMBERTO
CARBONARO GIORGIO
CARDINALE PASQUALE
CARRETTO PIETRO
CHIOSTRI MAURO
DE AMBROGGI ANGELO
DE GIROLAMI RICCARDO
ERLACHER PETER
MANNO RENATO
MARINI CARLO
MASIA PAOLO
MELA NAZZARENO
NOVELLI PAOLO MARIA
PARIGIANI MARCO
PICHLER KARL
PIGLIAFREDDO POBERTO
PIZZOLA MICHELE
RUGALLI ERMES
VANOI ALESSANDRO

pallacanestro
nuoto
atletica leggera
atletica leggera
pallacanestro
atletica leggera
pallacanestro
lotta
canoa
scherma
pallacanestro
sci
atletica leggera
lotta
ginnastica artistica
pugilato
scherma
nuoto
sci
ciclismo
pallavolo
atletica leggera
pugilato

