
SPORT: macrocategorieSPORT: macrocategorie

                Arti marziali orientali
                             Sport occidentali di combattimento
                  Sport con racchetta
                                           Sport di squadra con palla             

                Sport in ambiente acquatico
                                        Sport coreografici
                 Sport in ambiente montano
                                    Sport di mira e precisione 
                 Sport con mazza  
                             Sport di locomozione

 



I – Arti marziali orientaliI – Arti marziali orientali

AIKIDO                                     JUDO
10 aa – 700 Kcal/h     8 aa – 600 kcal/h                   
               
        
KARATE                                   KENDO
 6aa – 780 kcal/h                      8 aa – 600 kcal/h                    
       
                                                   
TAEKWONDO                          WUSHU 
6 aa – 700 kcal/h                       KUNG – FU
                                                   6 aa –  450-700 kcal/h



II – Sport di combattimento II – Sport di combattimento 
occidentalioccidentali

LOTTA
 8 aa – 900 kcal/h

                  PUGILATO
14 aa – 600 kcal/h

                                           SCHERMA
                         9 aa – 600 kcal/h                           

                                                                        



III – Sport con racchettaIII – Sport con racchetta

BADMINTON
   6 aa – 300 kcal/h
                                                      TENNISTAVOLO

                                6 aa – 300 kcal/h

      TENNIS
  6 aa – 600 kcal/h
                                                                   SQUASH

                                           8 aa – 450 kcal/h
PALLATAMBURELLO
6 aa – 500 kcal/h



IV – Sport di squadra con pallaIV – Sport di squadra con palla

 CALCIO

350 – 700 kcal/h
                                                                 PALLACANESTRO

                                               200 -600 kcal/h 
PALLAMANO 250 -650 kcal/h
                                                                 PALLAVOLO

                                        200 – 480 kcal/h

RUGBY 500 kcal/h                                    

                                                                         
 PALLANUOTO                     TCHOUKBALL
       600 kcal/h                     300 – 400 kcal/h



V – Sport acquaticiV – Sport acquatici

NUOTO
300 -700 kcal/h                                       CANOA – KAYAK

                                 >10 aa   350-500 kcal/h

CANOTTAGGIO
>10 aa   300-900 kcal/h

                                                                  VELA – WINDSURF

                                   > 8 aa    180 – 400 kcal/h
SCI NAUTICO
4 aa  500 kcal/h

                                                              TUFFI
                        10 aa  400 kcal/h



VI – Sport coreograficiVI – Sport coreografici

TRAMPOLINO 
ELASTICO
 5 aa – 450 kcal/h 
                                                            GINNASTICA

                               4 aa   250 – 600 kcal/h

DANZA SPORTIVA
    8 aa – 300 kcal/h  

                                                                   TWIRLING
                                      5 aa – 300 kcal/h



VII – Sport  montaniVII – Sport  montani

ARRAMPICATA
 > 6 aa – 600 kcal/h

                                                                                     SCI
                                 > 5 aa – 750-900 kcal/h

SNOWBOARD
 > 7 aa – 650 kcal/h

                                                                     CURLING
                                 > 6 aa – 400 kcal/h



VIII – Sport  di mira e precisioneVIII – Sport  di mira e precisione

BOWLING
 > 6 aa – 500 kcal/h
                                   
                                                                TIRO CON L’ARCO

                                           > 9 aa – 300 kcal/h

TIRO A SEGNO e A VOLO
  > 10 aa – 120 kcal/h

                                                                       GOLF 
                                                      > 6 aa – 350 kcal/h
 



IX – Sport  con mazzaIX – Sport  con mazza

BASEBALL e 
SOFTBALL
> 8 aa  - 280 kcal/h
                                                     HOCKEY SU PRATO

                                       > 6 aa  -  500 kcal/h

HOCKEY SU PISTA
 > 7 aa – 600 kcal/h

                                                     HOCKEY SU GHIACCIO
                                           > 7 aa – 700 kcal/h



X – Sport  di locomozioneX – Sport  di locomozione
 

PATTINAGGIO A ROTELLE 
E SU GHIACCIO
 > 3 aa – 350-700 kcal/h

                                                                         CICLISMO
                             > 3 aa – 200-600 kcal/h

EQUITAZIONE
 > 4 aa – 4,5 kcal/h per kg p.c.



E da ultimo …E da ultimo …

QUALE GRANDE SPORT MANCA ?



XI – Atletica leggeraXI – Atletica leggera

Basata sulla valorizzazione delle 4 fondamentali doti: 
SCATTO  VELOCITA’  FORZA  RESISTENZA, in un 
confronto anche contro spazio e tempo: battere un record 
significa superare tutti gli altri praticanti del mondo, alzare il 
limite umano

Esistono: 22 tipi di corse (16 ♀) + 4 di marcia           

4 salti  

4 lanci  

Prove multidisciplina  (eptathlon ♀ , decathlon ♂)



XI – Atletica leggeraXI – Atletica leggera

Dispendio energetico (kcal/h) variabilissimo:
Marcia 300-550    Corsa veloce 600   Fondo 750
Maratona  700      Mezzofondo 900

Scarsi i rischi da trauma, comuni gli infortuni a carico di 
muscoli, tendini e articolazioni

Sconsigliabile, a seconda della specialità, per i soggetti obesi, 
con problemi al rachide o agli arti 

Importantissima l’adeguatezza delle scarpe



Diritti del ragazzo nello sportDiritti del ragazzo nello sport
Panathlon InternationalPanathlon International

1.1. Diritto di divertirmi e giocareDiritto di divertirmi e giocare
2.2. Diritto di fare sportDiritto di fare sport
3.3. Diritto di beneficiare di un ambiente sanoDiritto di beneficiare di un ambiente sano
4.4. Diritto di essere trattato con dignitDiritto di essere trattato con dignitàà
5.5. Diritto di essere circondato e allenato da persone Diritto di essere circondato e allenato da persone 

competenticompetenti
6.6. Diritto di seguire allenamenti adeguati ai miei ritmiDiritto di seguire allenamenti adeguati ai miei ritmi
7.7. Diritto di praticare il mio sport in assoluta sicurezzaDiritto di praticare il mio sport in assoluta sicurezza
8.8. Diritto di partecipare a competizioni adatte alla mia etDiritto di partecipare a competizioni adatte alla mia etàà
9.9. Diritto di avere i tempi giusti di riposoDiritto di avere i tempi giusti di riposo
10.10. Diritto di misurarmi con giovani che abbiano le stesse Diritto di misurarmi con giovani che abbiano le stesse 

probabilitprobabilitàà di successodi successo
11.11. Diritto di non essere un campioneDiritto di non essere un campione
•• Diritto di non essere sottoposto a dopingDiritto di non essere sottoposto a doping



Finalmente, il traguardo…Finalmente, il traguardo…



 Giuseppe De Rita (Presidente del CENSIS) al  34° Congresso FMSI ha detto: 

“Oggi lo sport è il più importante strumento con cui un individuo 
regola il rapporto con se stesso, il più comune ambito di 
regolazione tra il nostro soggettivismo che ci spinge a volere tutto 
e subito, senza sforzi e senza conseguenze, e la realtà oggettiva del 
nostro organismo, con i suoi tempi, i suoi cicli, le sue fragilità e le 
sue esigenze di cura e rispetto. 

Chi fa attività fisica, non solo si prende cura del suo corpo, ma 
impara a fare i conti con ciò che realmente è, al di là di ciò che 
vorrebbe essere.

Al contrario del sedentario, che invece non solo trascura il suo 
organismo, ma si può dire che nemmeno lo conosce. 

La sedentarietà  è davvero la malattia del secolo, perché è la 
patologia dell’individuo che, chiuso nel suo soggettivismo, per non 
scontrarsi coi suoi limiti nemmeno conosce le sue potenzialità”.



Grazie !
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