Programma Convegno di Venezia della SIPsiS
Società Italiana di Psicologia dello Sport
1° e 2 Ottobre 2016
Università Cà Foscari di Venezia

!
http://www.societaitalianapsicologiasport.it/Congressi.php
Per iscriverti al Convegno compila il Form che trovi sul sito della SIPsiS all’indirizzo:
http://www.societaitalianapsicologiasport.it
Per i soci SIPsiS la quota di partecipazione sarà ridotta al 50% pari a 15 euro, per tutti gli
altri
30,00 euro, con la possibilità se gradita di diventare soci compresa nei 30 euro.

Per informazioni rivolgersi a: info.psicologiadellosport@gmail.com
Tel. 06 24406945 / Cell. 339 4080934
Coordinate bancarie per il versamento: IBAN IT 70 F010 0503 2170 0000 0002 344

Sabato 1° ottobre 2016
Ore 09.00 – 13.00 (Aula Magna)
Ore 9.00 - 09.45 Iscrizioni e accoglienza
Ore 10.00 Apertura dei lavori – Antonio De Lucia (Presidente SIPsiS)
- Saluto delle autorità
- Presentazione della Società Italiana di Psicologia dello Sport ed introduzione al tema del Convegno
Ore 10.30 – 13.00 Presentazioni (Aula Magna)
10.30 – 11.00 Roberta Lubrano
“Intervento teorico-pratico sulle tecniche di rilassamento e benessere usate
nell’ambito sportivo. Utilizzo di tecniche psicocorporee e della musica”
11.00 – 11.30 Patrizia Multari
“La preparazione mentale e l’alimentazione ed un intervento sul
pattinaggio”
11.30 – 12.00 Diego Polani
“Obiettivo Campionati Europei Giovanili in acque libere 2016”
12.00 – 13.00 Antonio De Lucia
Focalizzazione percettiva e prestazione sportiva – Body Perception Focal
Point
Una ricerca intervento
Ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 – 16.30 (Aula Magna) Tavola rotonda sul tema:
“Lo Psicologo dello sport e delle attività motorie - una professionalità
complessa e sua identità nel panorama dello sport italiano”

Con Antonio De Lucia (SIPsiS), Diego Polani (SPOPSAM), Miriam Jahier (PDS)
Marina Gerin Birsa (PSYMEDISPORT GROUP), Annalisa Avancini (PSI SPORT
GROUP), e altri.
Ore 17.00 – 19.00 laboratori esperienziali
Marina Gerin Birsa (Aula 1)
“L’analisi del gesto motorio nel nuoto secondo la teoria di Thomas Schack”
Miriam Jahier (Aula 2)
“Tecniche per la preparazione mentale e uso di musiche specifiche per
l'attivazione, la focalizzazione
e il cambiamento di ritmo cardio e
psicomotorio . Programmi sport specifici
attraverso Performance e
Benessere, il Cd il Viaggio e la metodologia P.A.S.S.I”
Ore 19.00 Chiusura dei lavori
Domenica 2 ottobre
Ore 9.30 – 11.30 Laboratorio esperienziale (Aula 1)
Rita Borrello, Pina Maragoni
“La Classe di esercizi bioenergetici applicata alla psicologia dello sport”
9.30 – 10.00 Presentazioni (Aula Magna)
Alessandra Fioretti
“Come migliorare la performance Sportiva con la Tecnica della
visualizzazione”
10.00 – 10.30 Isabella Gasperini
“Il test di Luscher per migliorare la "performance" dell'istruttore”
10.30 – 11.00 Maria Letizia Proio
“Presentazione di un progetto di sensibilizzazione sul razzismo e di un
progetto sul fair play allargato alle famiglie”
11.00 – 11.30 Annalisa Avancini
“Lo sport paralimpico: l’intervento dello psicologo dello sport”.
11.30 – 12.00 Federica De Lucia
L’attività motoria adattata - un approccio innovativo ai DSA (Dislessia e
Disprassia)
12.00 – 12.30 Miriam Jahier

Presentazione Campagna d’immagine PDS – Psicologi Dello Sport
Ore 12.00 – 13.00 A. De Lucia, M. Gerin Birsa
Presentazione del Master SIPsiS , conclusioni e prospettive future
Ore 13.00 Fine dei lavori e consegna attestati di partecipazione
COME ARRIVARE
AULA MAGNA Ca' Dolfin-Dorsoduro 3825/e - 30123 (VE)
Fermata vaporetto più vicina: San Tomà - Ca' Rezzonico
MAPPA
Dall'aeroporto "Marco Polo" di Venezia
I servizi di autobus ATVO e ACTV collegano l'aeroporto di Marco Polo a
Piazzale Roma, terminal degli autobus e delle automobili a Venezia (tempo
di percorrenza: circa 20 minuti). Inoltre, viene fornito anche il servizio di
vaporetto dall'aeroporto al centro di Venezia.
Dall'aeroporto "Canova" di Treviso
I servizi di autobus ATVO e Brusutti collegano l'aeroporto "Canova" di Treviso
a Piazzale Roma, terminal degli autobus e delle automobili a Venezia
(tempo di percorrenza: circa un'ora)
Taxi
Servizio privato di taxi acquatico a Venezia e servizio privato di taxi
acquatico dagli aeroporti
- dalla stazione dei treni "Venezia Santa Lucia": servizio di taxi acquatico
disponibile 24 ore su 24 dalla banchina all'esterno della stazione dei treni;
- da Piazzale Roma (terminal per autobus e automobili a Venezia): servizio
di taxi acquatico disponibile 24 ore su 24 dalla banchina di Piazzale Roma;
- dall'aeroporto "Marco Polo" di Venezia: servizi taxi per Piazzale Roma
disponibile 24 ore su 24 (entrambi i servizi di taxi - acquatico e
automobile);
- dall'aeroporto "Canova" di Treviso: servizi di taxi automobilistico per
Piazzale Roma disponibile 24 ore su 24 (davanti al terminal per i
passeggieri).

DOVE DORMIRE
Convenzioni attive per il pernottamento:
Nice Hotel di Mestre-Venezia http://www.nice-hotel.it/
con le seguenti tariffe:
Stanza singola € 50,00 a notte in B&B
Stanza Doppia € 75,00 a notte in B&B
Stanza Tripla € 95,00 a notte in B&B
Tassa soggiorno esclusa.
Hotel Lugano di Mestre http://www.hotellugano.it/index_it.html con le
seguenti tariffe:
SINGOLA BB EURO 85.00
DOPPIA BB EURO 120.00
TRIPLA BB EURO 150.00
Tassa soggiorno esclusa.
CENA SOCIALE
Sabato 1 ottobre presso il Ristorante "Dona Onesta" costo di 28 euro, ore
20:30 - Dorsoduro, 3922, 30123 Venezia
E’ necessaria la conferma entro venerdì 30 settembre capienza 30-40 posti.
Per informazioni rivolgersi a : info.psicologiadellosport@gmail.com

