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Progetto Insubria



Comunità di lavoro Regio Insubrica
Un confine che unisce

La Comunità di lavoro Regio Insubrica promuove
la cooperazione transfrontaliera nella regione
italo-svizzera dei Laghi Prealpini e favorisce la
presa di coscienza dell’appartenenza ad un
territorio che è iscritto, al di là dei confini
istituzionali, nella geografia, nella storia, nella
cultura e nella lingua.
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Manifestazioni sportive “Trofeo atletica dell’Insubria”

Il progetto prevede manifestazioni sportive (circuito di quattro competizioni di atletica 
leggera), raduni con allenamenti collegiali e una formazione condivisa tra le Federazioni 
di atletica di Regione Lombardia, Regione Piemonte e del Cantone Ticino, favorendo uno 
scambio tecnico e una reciproca conoscenza.



Le iniziative e
i progetti in corso

Convegno 

Con Jean-Pierre Egger al 
Centro Tecnico Regionale 
dei Lanci di Mariano C.se



Jean Pierre Egger

Professore di educazione fisica (Università di Lausanne, Svizzera)

Da Atleta:  ha migliorato 5 record Svizzeri del lancio del peso e ha  partecipato ai Giochi 

Olimpici del 1976 e 1980

Allenatore di 

Werner Günthör (ex primatista del mondo, campione del mondo getto del 

peso, medaglia di bronzo GO Seoul 1988)

 Valérie Adams, campionessa olimpica e del mondo nel getto del peso

Preparatore fisico: 

- Simon Amann salto con gli sci (Campione Olimpico)

- FC Grasshoppers Calcio  

- Olympique Marseille Calcio 

- Nazionale Francese di Pallacanestro (2° posto ai giochi olimpici di Sydney 2000)

- Team vela Alinghi (vincitore della Coppa America 2003)

Ha pubblicato e collaborato in molteplici lavori di ricerca in ambito scienze dello sport, 

biomeccanica, principi della teoria d’allenamento, allenamento specifico della forza e 

forza veloce, ecc.



Le iniziative e i progetti in corso

RADUNO per la velocità a Tenero (CH)  
30 nov 2019 – 1 dic 2019
(da ripetere in primavera)

Convolti una trentina di velocisti di 
Piemonte, Lombardia e Canton Ticino.

Test realizzati in collaborazione con



Le manifestazioni sportive

In fase di definizione un «circuito» di gare da 
organizzarsi nel 2020 nei territori che fanno 

parte della Regio Insubrica

Indoor per categorie giovanili (cadetti)

Meeting outdoor per categorie assolute

Meeting dedicato alle Prove Multiple



L’attività Tecnica Regionale



Attività Tecnica già programmata 
dal Settore Tecnico Lombardo
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Attività Tecnica 
già programmata 

dal Settore 
Tecnico 

Lombardo



I raduni dei vari settori

I Clinic dei vari settori

I raduni Elite mezzofondo

I convegni a tema

Le tavole rotonde

Le attività nei Centri Tecnici Regionali

Attività tecnica inter-regionale
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Bergamo - Ostacoli

Mariano Comense  Lanci

Nembro - Endurance

Chiari – Salti 

Alzano Lombardo - Velocità



Grazie per l’attenzione
Sergio Previtali - FTR Fidal Lombardia


