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Migliora la tua esperienza 

atletica attraverso la 
consapevolezza corporea e mentale



In che modo possiamo migliorare l’esperienza

dell’atleta in gara e  la sua performance?

Attraverso un progetto supportato da più

discipline: 

PSICOLOGIA, NUTRIZIONE, OSTEOPATIA,

YOGA

Lo sport è un toccasana per il corpo umano; ad

alti livelli però, se le prestazioni superano di

molto i propri limiti e non si ha un recupero

adeguato, l’atleta potrebbe andare in contro a

problematiche che, se trascurate, possono

ripresentarsi successivamente, in età adulta. 

Il nostro approccio integrato permette di

superare barriere e limiti che il solo allenamento

non è in grado di fare: INTEGRANDO LE

COMPETENZE di varie discipline potrai

ottimizzare le risorse per raggiungere meglio i

tuoi OBIETTIVI.



Imparerai a gestire efficacemente la tua

CONCENTRAZIONE e ad attivare le migliori

RISORSE prima della gara; capirai quali sono gli

elementi che ti aiutano ad arrivare alla

performance con la carica ottimale; otterrai una

maggior PERCEZIONE del ritmo della

prestazione e di eventuali cali o picchi

performativi.

Le tecniche di respirazione, la visualizzazione, la

concentrazione, la corretta postura e

l'alimentazione adeguata agiscono sul piano 

psicofisico, fornendo utili strumenti per

affrontare ostacoli fisici ed emotivi legati al

proprio sport, dagli allenamenti alle gare. 

Ti proponiamo un percorso ricco e organizzato:

saremo al tuo fianco per un intero anno con un

ITINERARIO ben strutturato e non invadente che

affiancherà i tuoi impegni sportivi quotidiani.



Un’alimentazione studiata sull’atleta fa la differenza
nella performance: chi pratica sport, soprattutto ad alti
livelli, non deve fare attenzione solo a COSA mangia,
ma anche a QUANDO mangia, in base agli orari, alle
tipologie di allenamento e alla stagione sportiva, in cui
cambiano i carichi di lavoro. L’alimentazione quindi
non può essere sempre uguale, ma deve essere adattata
alle diverse esigenze per fornire la giusta energia e la
miglior capacità di recupero.

Alimentazione



l'approccio mentale gioca un ruolo fondamentale
nello sport dove è importante saper gestire lo
stress, pianificare i propri obiettivi e accrescere la
propria consapevolezza. Nel percorso potrai
riconoscere i tuoi punti di forza e le tue aree di
miglioramento, al fine di esprimere il tuo
massimo potenziale.

P s i c o l o g i a  e  
men t a l  c o a ch i n g



 Il trattamento manipolativo osteopatico aiuta l’agonista
nell’individuazione degli squilibri biomeccanici e il
ripristino della massima funzionalità a livello musco-
scheletrico , neuromuscolare e neu- rofisiologico, agendo
sulla struttura articolare , fasciale , viscerale e cranio sacrale.
Aiuta il recupero negl’infortuni ed è importante sia in fase
preventiva prima di una gara , sia dopo allenamento intenso.
Intervenendo a livello neurovegetativo e ormonale aiuta a
ridurre lo stress portando così l’atleta a rendere meglio
durante la competizione.

Osteopatia



Lo yoga è per tutti, inclusi sportivi e atleti. 
Nell’ultimo decennio il numero di atleti che hanno
introdotto lo yoga nel loro programma di
allenamento è aumentato notevolmente, moltissimi
sportivi di alto livello lo utilizzano per  evitare
infortuni, prolungare la carriera e migliorare le loro
prestazioni. ogni atleta potrebbe trarre enormi
benefici aggiungendo lo yoga al proprio allenamento
migliorando: FORZA, MOBILITÀ , FLESSIBILITÀ ,
EQUILIBRIO, COORDINAZIONE,         CONCENTRAZIONE,
CONSAPEVOLEZZA ,  RESPIRO E RILASSAMENTO .

Yoga



IL PACCHETTO PREVEDE 
25 INCONTRI

per la durata di  1 1 mesi 
 

Concorderemo insieme a te le cadenze degli appuntamenti in
funzione della tua stagione sportiva per la miglior efficacia del

lavoro insieme! 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 incontri psicologici 
8 sedute di yoga

5 sedute di osteopatia 
1 visita nutrizionale comprensiva di valutazione
bioimpedenziometrica  + 3 visite di controllo 

 


