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Rivista di cultura sportiva della Scuola dello Sport –CONI

Uscirà ad agosto, la nuova versione della rivista SdS, curata dalla Scuola dello Sport
(CONI Servizi SpA), in partnership con Calzetti&Mariucci Editori.
La rivista nasce nel 1982, quando la Scuola dello Sport ne inizia la pubblicazione con
l'intento di creare uno strumento di informazione ed aggiornamento sui più recenti
sviluppi nel campo della teoria e metodologia dell'allenamento e delle scienze ad essa
attinenti (biologia, medicina, nutrizione, biomeccanica, psicologia, pedagogia,
sociologia dello sport, ecc.).
SdS, una delle più prestigiose pubblicazioni italiane ed internazionali di cultura
sportiva, redatta dalla Scuola dello Sport, oggi si rinnova nella veste grafica e si
arricchisce con nuovi contenuti e con rubriche specializzate per le singole discipline.
La rivista contiene articoli, saggi e studi attuali riguardanti la teoria e la metodologia dell'allenamento in
generale e riferita ai vari sport, oltre a informazioni su ricerche svolte nelle varie discipline della scienza dello
sport, redatti da esperti di livello nazionale ed internazionale.
Uno strumento prezioso per approfondire tutte le tematiche scientifiche e pratiche inerenti alla cultura sportiva,
a disposizione dei Tecnici e dei Manager delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate e di
tutti coloro che operano nel mondo sportivo: allenatori, preparatori atletici, istruttori fitness, medici sportivi,
fisioterapisti, insegnanti e studenti delle Facoltà di Scienze Motorie, dirigenti, organizzatori.
Sono previste quattro uscite annuali, con cadenza trimestrale.
Eccezionalmente, per l’anno 2004, usciranno due soli numeri doppi, prima e dopo i Giochi Olimpici di Atene.
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Le tappe conclusive della carriera degli atleti di alto livello
L’effetto residuo d’allenamento
L’ “evidence based coaching”: aspetti fisiologici del lavoro intermittente
Stretching e performance sportiva
Fisiologia e sport: intervista a Pietro Enrico di Prampero
Genetica e limiti della capacità di prestazione umana
Elementi di didattica dei giochi sportivi: l’allievo e lo spazio-tempo
Successo ed insuccesso nella carriera dei giovani tennisti
Attività fisica, sport e invecchiamento (Parte prima)
Dieta mediterranea anche per gli atleti di alto livello?
Un modello di management strategico della sponsorizzazione sportiva
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o effettuando un versamento su C/C postale 12781068 – Intestato a Calzetti & Mariucci – 06087
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ABI 3400 – CAB 03004 – I BAN IT 79C
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