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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE 
PERUGIA – SOLOMEO DI CORCIANO 
 

Oggetto: Attività Online CFT/AST Perugia Solomeo 

Gentile Presidente, 

lasciamo alle spalle un anno che ci ha posti di fronte a sfide inimmaginabili che hanno 
stravolto la nostra normalità e messo in dubbio certezze scontate e inamovibili prima del 
lockdown. Tuttavia, per quanto concerne le attività di formazione interna, la Pandemia, oltre alle 
criticità legate alle contingenze, ha portato in serbo una serie di opportunità che abbiamo 
cercato di cogliere sin dal primo momento.	 

Molti di noi, per esempio, non avevano ancora dimestichezza con l’uso delle piattaforme 
web che permettono di partecipare alle videoconferenze. Una volta chiuso questo gap, però, lo 
strumento ci ha consentito di fare un forcing notevole sulla nostra formazione interna sia in 
termini di quantità che di qualità. Senza le incombenze logistiche caratteristiche delle attività 
formative in presenza, infatti, abbiamo potuto aumentare in modo significativo il numero di 
attività proposte. Inoltre, senza ostacoli di carattere geografico, logistico ed economico, è stato 
possibile raggiungere e mettere a confronto persone che in condizioni ‘normali’ né si sarebbero 
incontrate, né tantomeno si sarebbero confrontate sulle questioni che abbiamo potuto porre 
nelle diverse iniziative.			 

Vista l’impossibilità di ripartenza delle attività in campo, il CFT di Perugia Solomeo riaprirà 
virtualmente per una formazione online, cercando in questo periodo non facile per il mondo dello 
sport di far conoscere e approfondire la propria metodologia. 

La formazione verrà svolta in modalità online il lunedì, come era consuetudine fare nel 
periodo pre Covid con 3 incontri al momento programmati che in base alle adesioni potranno 
essere ampliati.  

La formazione partirà nel mese di febbraio e affronterà i seguenti temi: 

1. IL LUNEDÌ AL CFT (Organizzazione, struttura allenamento e pilastri)  
E L’EVOLUZIONE IN AST (che cos’è un AST, funzione e obiettivi); 
 

2. I RIFERIMENTI METODOLOGICI DEL PST (riferimento i 10 presupposti, modelli di 
allenamento integrati, promuovere attività adatte all’età); 
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3. LA TECNICA DEL PST (la tecnica come strumento per risolvere situazioni, approccio 
sistemico e approccio ecologico dinamico). 

Relatore della formazione sarà il Responsabile Tecnico del CFT Perugia Solomeo Prof. 
Mauro Basilico coadiuvato dal suo staff, con interventi del Responsabile Organizzativo 
Regionale Prof. Lucio Pannacci, del Delegato Regionale dell’Attività di Base Prof. Luigi Abenante 
oltre al sottoscritto.  

Diventa sempre più importante e necessaria la creazione e il rinnovamento di sinergie e 
interconnessioni forti tra tutte le componenti del nostro sistema, al fine di favorire 
coinvolgimento attivo, senso di appartenenza, condivisione di obiettivi, clima positivo, dialogo 
e lavoro di squadra, pertanto, l’avvio di questo percorso formativo non risulta essere volto al 
rilascio di certificazioni ed attestazioni obbligatorie di formazione.  

La partecipazione a questi incontri deve essere esclusivamente spontanea e libera, 
occasione di scambio di idee per l’accrescimento professionale di tutti i soggetti coinvolti. 

Ai fini di una migliore organizzazione di quanto sopra esposto, sono a richiedere entro la 
data del 28 gennaio 2021 la compilazione del seguente form online indicando i tecnici che 
parteciperanno ai tre incontri formativi. 

Seguirà in seguito alle manifestazioni di interesse ricevute, la calendarizzazione dei 
webinar con inizio previsto per lunedì 8 febbraio in orario pomeridiano dalle ore 18:15 alle ore 
19:45. 

Link form: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EXyjOZo2RUSxGbTIDKvY5AB
Wk1fjtENEolNiJCQTy_lUNjIzNTFVU01OSk1UTDg2WDU5VTZSSTFJMS4u  

Nel ringraziarLa dell’attenzione e della collaborazione,  

saluto cordialmente 

Il Coordinatore Regionale SGS 
Prof. Giacomo Parbuoni 


