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VERSO UNA DEFINITIVA CLASSIFICAZIONE TECNICA DELLE SPECIALITÀ SPORTIVE

Originale classificazione delle specialità sportive secondo il contenuto della tecnica dello sport. 
(Si tratta di una sintesi, opportunamente adattata sotto forma di articolo.

riassuntiva i contenuti del libro Classificazione tecnica delle specialità sportive di Claudio Scotlon, 
Editori Calzetti Et Moriucci, Perugia, 2003, pogg. 104, euro 10.00).

nel mondo dell'attività fisica e sportiva e gli es
perti del movimento in genere: studenti e laureati 
in Scienze motorie, docenti di educazione fisica e 
motoria, tecnici sportivi, operatori del settore 
sanitario.
Si tratta, in definitiva, di uno strumento didattico 
per far riflettere gli studenti e motivarli ad appro
fondire le conoscenze delle tecniche sportive an
che delle discipline non presenti nei piani di stu
dio universitari. Prendendo in considerazione le 
tabelle generali N e S, partendo dalla casella che si

RIASSUNTO
L’autore pone sinteticamente in evidenza 

alcune classificazioni esistenti, a contenuto 
bioenergetico, tecnico e coordinativo, 
raccoglie definizioni di tecnica sportiva e ne 
propone una personale, indica in una guida 
il significato delle dizioni impiegate per la 
redazione del libro.

Predisponendo due tabelle generali e dieci 
specifiche, egli tenta di individuare gli 
obiettivi che costituiscono i fondamenti delle 
tecniche sportive di omogenee 
‘'macrofamiglie" di sport, suddividendole poi 
in "famiglie".

Dopo aver determinato con precisione al
tri parametri, ripartisce settecentocinquanta 
specialità sportive, classificandole su quaran- 
tuno settori. Ad ogni settore e a tutte le spe
cialità sportive è assegnato un codice.

PREMESSA
Lo scopo del presente studio è rappresentato dal 
tentativo di elencare e catalogare le specialità 
sportive, suddividendole in famiglie omogenee, 
secondo una classificazione relativa agli obiettivi 
fondamentali della tecnica.
Il libro non dà risposte su come si apprenda e si 
perfezioni o si acquisisca e si applichi la tecnica 
sportiva. Né propone soluzioni ai problemi che 
sorgono nel preparare gli atleti d'élite.
Potrebbero beneficiarne tutti coloro che operano
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ABSTRACT
The author puts forward succinoti? some 

existing classifications ofa bio-energetic te- 
chnical and coordinative order, gathers 
known sports technique defìnitions and offers 
some ofhis own. In a guide he indicates thè 
meaning ofthe terms employed in compiling 
thè book.

Displaying in a generai charl and in ten 
specific ones, his endeavours lo recognise thè 
objective that constitutes thè fundamental 
sport technique ofthe homogeneous "macro- 
family" of sports, by sub-dividing thè "fami- 
lies".

Having decided, with maximum precision, 
on other parameters, he launches 7SO sports 
events, classifying them into 41 sectors. Each 
sedar and all thè sports events have been co- 
ded.
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VERSO UNA DEFINITIVA CLASSIFICAZIONE TECNICA DELLE SPECIALITÀ SPORTIVE

LE ALTRE CLASSIFICAZIONI
ED OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Le tabelle, a corredo dei lavori presi in consider
azione, contengono, tra l'altro, l'elenco delle spe
cialità sportive riguardanti diverse tipologie di at
tività.

LE TRE FASI DI REALIZZAZIONE DELLO STUDIO
Prima fase

DEFINIZIONE ORIGINALE DI SPECIALITÀ SPORTIVA 
Crediamo che per specialità sportiva propria
mente detta si possa intendere ogni attività 
sportiva praticata, a livello dilettantistico o profes
sionistico, almeno in ambito nazionale, la cui asso
ciazione o federazione che la rappresenta, alla 
quale gli atleti “agonisti" devono essere tesserati, 
sia riconosciuta dagli organismi sportivi territori- 
ali, in Italia dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano-C.O.N.I.

riferisce ai settori delle specialità sportive, fino a 
giungere agli obiettivi fondamentali comuni della 
tecnica, leggendo le caratteristiche peculiari che 
caratterizzano la disciplina, si può rapidamente ri
conoscere l'essenza dei contenuti della tecnica e 
le analogie con altre specialità.
È nostra convinzione che, nel percorso formativo 
dei futuri laureati in Scienze motorie, sia partico
larmente importante maturare esperienze e com
petenze sulle tecniche sportive e sui metodi di
dattici di almeno una specialità sportiva per ogni 
macrofamiglia di sport.
La classificazione può essere impiegata dagli al
lenatori nella scelta degli esercizi fisici, "elementi 
della struttura dell'allenamento"111 secondo il solo 
criterio della tecnica sportiva. In alcune fasi della 
programmazione, può essere utile proporre agli 
atleti l'apprendimento e il consolidamento di tec
niche sportive similari a quelle per le quali si ricer
ca la massima forma sportiva.
Anche e soprattutto nell'avviamento allo sport 
delle fasce giovanili, i docenti di educazione fisica 
e motoria, gli istruttori, ma anche gli specialisti in 
medicina dello sport, in fisiatria, in pediatria o i fi
sioterapisti , possono meglio orientarsi sulla strut
tura della tecnica delle specialità sportive, in vista 
della scelta delle attività che vanno organica- 
mente consigliate per ottenere una formazione 
motoria, "improntata alla multilateralità"M la più 
varia e completa possibile, ed anche per facilitare 
il recupero funzionale dopo traumi ed infortuni. 
Come è noto, è corretto non dedicarsi ad un'unica 
disciplina sportiva agonistica fin dalla giovanissi
ma età, meglio è imparare a praticare tecniche 
sportive, in forma anche non evoluta, appartenen
ti al maggior numero di macrofamiglie di sport.

LE PERPLESSITÀ
La nostra curiosità si è soprattutto soffermata sul
la tabella di D'jackov, Neumeier e Ritzdorf, Farfel, 
illustrata e commentata da Merni, 19891,1 (tabella 
1).
Le perplessità scaturite da quella lettura sono le 
seguenti:
A) I termini "forza", "resistenza", "rapidità" usati 
nella tabella si riferiscono alle capacità organico
muscolari e non alla tecnica sportiva nella sua ac
cezione più rigorosa.
Non potrebbe essere didatticamente più vantag
gioso cercare di ridefinire i gruppi di sport senza ri
correre a vocaboli che si riferiscono a classifi
cazioni che fanno riferimento alle necessità bioen
ergetiche e al tipo di capacità organico-muscolari 
prevalentemente impiegate?
B) Alcuni sport hanno specialità sportive apparte
nenti a diverse classi. Si verifica, ad esempio, con 
alcune discipline degli sport di combattimento.
Ha significato tentare di elencare le specialità 
sportive, attribuendo ad ognuna l'appartenenza ad 
un macrogruppo di sport - nella nuova classifi
cazione chiamate: macrofamiglie -, accomunan
dole in relazione agli obiettivi fondamentali della 
tecnica?
C) Non tutte le specialità possono trovare cittadi
nanza in almeno una classe di sport.
Ad esempio, a quale classe appartengono il pen
tathlon moderno o il decathlon? E il bridge o gli 
scacchi, discipline sportive le cui Federazioni sono 
associate al C.O.N.L?

RACCOLTA DI ALCUNE
CLASSIFICAZIONI DEGLI SPORT
Molti studiosi del movimento umano applicato al
lo sport si sono cimentati in classificazioni le più 
varie. Vengono riportate alcune notazioni delle 
classificazioni esistenti che s'interrogano sulle 
necessità bioenergetiche I,4ISI61, sulle caratteris
tiche tecniche1'8 , l0 '?'sul grado di competenza 
delle capacità coordinative per praticare le disci
pline sportiveIGI, sugli sport per disabili1"1, e su al- 
tro ancora,4 ”•19 2O,2X21251 i
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Classi di sport Esempi di sport Scopi fondamentali comuni della tecnica

Sport di forza Sollevamento pesi

Sport di forza-rapida

Sport di rapidit

Sport di precisione

Sport di combattimento

i

Tab 1
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La competizione deve essere regolata da norme 
tecniche fatte rispettare da giudici sportivi che 
convalidino i risultati degli "eventi calendarizzati", 
fra i quali sia presente una manifestazione in cui 
si assegni il titolo di campione nazionale assoluto 
della specialità sportiva (ad esempio anelli nella 
ginnastica artistica, doppio maschile nel tennis ).
I partecipanti alle gare devono osservare i regola
menti sanitari, ricordando che "le attività sportive 
agonistiche, non potendo essere ristrette ad am-

Sport a rapido 
adattamento ambientale

Sport di situazione: 
Giochi sportivi

Sport tecnico compositori 
a valutazione qualitativa

Sport di resistenza 
a carattere ciclico

Lotta, pugilato, scherma, 
judo, karaté, ecc.

Sci alpino, canoa fluviale, 
slittino, bob, corsa di 
orientamento, motocross, 
ciclocross, ecc

Ginnastica artistica, 
ritmica, pattinaggio 
artistico, tuffi, 
nuoto sincronizzato, 
sci nautico, salto con sci

Calcio, pallacanestro, 
pallavolo, pallamano, 
tennis, pallanuoto, 
baseball, rugby, hockey, 
polo, badminton, ecc.

Tiro a volo, a segno, 
con l’arco, golf, bocce

Marcia, corsa, 
pattinaggio, ciclismo, 
sci di fondo, canottaggio, 
canoa, nuoto

Salti e lanci dell’atletica 
leggera

Distanze più brevi della 
corsa, pattinaggio, ciclismo

Mantenere una tecnica ottimale 
indipendentemente
dalle situazioni ambientali mutevoli

Adattarsi in modo rapido e ottimale alla 
situazione tecnico-tattica contingente 
in modo da disorganizzare il più possibile 
la tecnica dell’avversario mantenendo 
molto efficace la propria

Ricerca della massima valutazione 
da parte delle giurie per mezzo di 
composizioni motorie sempre più difficili, 
spettacolari, precise, espressive, ecc.

Ricerca della massima economicità 
dei movimenti

Ricerca della massima precisione 
dei movimenti e del risultato

Sfruttamento di tutte le caratteristiche 
del movimento per sviluppare al massimo 
forza, impulsi di forza e rapidità

I
i
1
I for

biti di comunità infraregionali ed essendo l’ordi
namento sportivo collegato all’ordinamento in
ternazionale, sono fissate sulla base di criteri tec
nici generali che sono regolati con decreto del 
Ministero della Sanità e d’intesa con il C.O.N.I.l”1". 
Qualora le specialità sportive non posseggano 
tutte le caratteristiche di cui alla definizione che 
si riporta anche nella figura 1, esse rientrano fra 
quelle che, nel testo, vengono definite "generica
mente intese".
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Figura 1 - Definizione di specialità sportiva " propriamente 
detta ", Scotton 2003

ogni attività sportiva praticata 
almeno in ambito nazionale, 

a livello dilettantistico 
o professionistico,

la cui associazione o 
federazione di rappresentanza, 
alla quale gli atleti "agonisti" 

devono essere tesserati,

fra i quali sia presente 
una manifestazione in cui 

si assegni il titolo di campione 
nazionale assoluto della 

specialità sportiva.

Le specialità sportive genericamente intese non 
hanno come scopo primario l'aspetto competitivo 
regolamentato come quelle propriamente dette, 
ma obiettivi sostanzialmente salutistici-ricreativi- 
turistici o professionali finalizzati:
• al fitness, in questo caso, praticato prevalente

mente in palestra, in acque chiuse ( piscine ) o 
libere, nei parchi;

• ai giochi folkloristici, attualmente diffusi so
prattutto nelle sagre paesane o in luoghi molto 
circoscritti;

• all'escursionismo, anche di altissimo livello;
• alla conoscenza delle arti marziali, in partico

lare quelle che pongono l'accento sui sistemi 
interiori, mirati alla meditazione;

• ad estemporanee esibizioni a vario titolo, è il 
caso del bungee jumpmg;

• ai giochi di società e ai "passatempo";
• alle attività artistiche, come la danza classica;
• agli spettacoli circensi.
Si tratta di pratiche motorie talvolta incentrate su 
occasionali prestazioni sportive, anche ad alto ris
chio per l'incolumità fisica. Il rischio, in questi casi, 
è determinato dalla sporadicità del lavoro psi
cofisico ad alto livello (stress mentale, stress fun
zionale).

Per SPECIALITÀ SPORTIVA 
(propriamente detta) s'intende

DEFINIZIONE ORIGINALE DI TECNICA
DELLO SPORT
Attraverso lo studio delle definizioni già note di 
tecnica sportiva si è giunti alla seguente proposta: 
"la tecnica sportiva consiste nel selezionare ed es
eguire in ambienti sportivi abilità motorie tenden
zialmente stereotipate e/o non stereotipate, ci
cliche, acicliche, individuali e/o collettive ( simul
tanee o in successione ), rese adeguatamente au
tomatizzate ed anche nello svolgere attività ad 
impegno prevalentemente mentale di diversa du
rata, per molteplici finalità, applicando all'uomo le 
leggi fisiche e biologiche, in contrapposizione di
retta od indiretta agli avversari, realizzate con o 
senza attrezzi sportivi, propulsivi o no, con 
l'impiego di mezzi o animali, allo scopo di rag
giungere un risultato sportivo ottimale, nel rispet
to delle regole".

■

« 
d

sia riconosciuta dagli 
organismi sportivi territoriali, 
_____ in Italia dal Coni._____

J L

Seconda fase
CRITERI E TABELLE
L'autore e consapevole che gli elenchi delle spe
cialità sportive, di cui alle tabelle specifiche, costi
tuiscono solo un tentativo ancora incompleto e, 
pertanto, non esente da critiche. È pur sempre un
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La competizione deve essere 
regolata da norme tecniche 
e sanitarie, fatte rispettare 

da giudici sportivi 
che convalidino i risultati 

degli "eventi calendarizzati"
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tentativo di colmare un vuoto conoscitivo, in vista 
della pratica dell'allenamento e dello sport.
È possibile proporre un'enumerazione di tutte le 
specialità sportive ad oggi note, ma solo relativa
mente ad ambiti ed occasioni agonistiche partico
lari. Ad esempio, si potrebbe ritenere di essere 
esaustivi prendendo in considerazione le disci
pline accreditate per i giochi olimpici invernali di 
Torino 2006. Nelle dieci tabelle specifiche, esse 
sono abbreviate nell'acronimo COI.
La seconda fase è, pertanto, consistita nella ricer
ca, permanentemente in atto e in aggiornamento, 
di elenchi di attività motorie, fisiche, sportive es
tratte da regolamenti del Comitato Internazionale 
Olimpico-C.I.O., C.O.N.I., Federazioni Sportive 
Nazionali ed Internazionali, Enti di Promozione 
Sportiva, Associazioni riconosciute e benemerite 
del Coni e di altri Enti di divulgazione sportiva co
munque accreditati dal C.O.N.I. o da Organismi 
Internazionali similari, riviste, siti internet, libri, 
enciclopedie.

USO DEGLI ATTREZZI SPORTIVI
Particolare attenzione viene rivolta anche allo 
studio della tecnica sportiva svolta con e senza 
l'impiego di attrezzi sportivi propulsivi o non 
propulsivi (figura 2). MA QUAL'È????

della tecnica. La numerazione dall'l al 3 è asseg
nata, in ambedue le Tabelle generali, indifferente
mente per qualità e quantità degli scopi tecnici. 
La numerazione degli obiettivi non ha significato 
gerarchico.
Le due lettere successive / ed H contraddistin
guono la macrofamiglia e la famiglia di sport.
Le ultime lettere, minuscole e presenti solo per al
cuni settori, sono assegnate tenendo conto di ul
teriori parametri. Nello specifico compare capche 
significa con mezzi/attrezzi sportivi propulsivi.
L'ultima cifra 9 si riferisce all'ordine in cui è stata 
collocata la classe tornado nelle tabelle specifiche 
(Tabelle N ed S).

Terza fase
ATTRIBUZIONE DI CODICI Al SETTORI 
E ALLE SPECIALITÀ SPORTIVE
Assegniamo il codice, ad esempio, alla classe vel
ica tornado ( codice N1 IH/cap-9 ) appartenente al 
settore delle specialità sportive con immediato 
adeguamento post uro le e/o del mezzo all'ambi
ente acqua-sott'acqua, con l'impiego di 
mezzi/attrezzi sportivi propulsivi.
Nsi riferisce alla Tabella generale in cui sono rac
colte le specialità sportive caratterizzate dalla 
prevalenza di abilità motorie sportive, individuali 
e/o collettive, non stereotipate.
La cifra 1 è relativa aH'ob/ett/'vo fondamentale

TABELLE GENERALI
Le tabelle generali N e S prendono forma grazie, 
anche, all'originale codificazione dei settori delle 
specialità sportive. Nelle tabelle generali sono 
presenti colonne nelle quali vengono collocati gli 
obiettivi fondamentali della tecnica sportiva che 
caratterizzano le macrofamiglie di sport, con a la
to le famiglie e gli ulteriori parametri, infine i set
tori delle specialità sportive.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SULLE TABELLE 
SPECIFICHE
Il numero delle specialità sportive è destinato ad 
aumentare e ciò porterà a dover aggiornare le 
tabelle, integrandole eventualmente con altre 
famiglie o addirittura macrofamiglie a cui, a tut- 
t'oggi, non è possibile pensare.
Ma ciò che preoccupa maggiormente è il 
seguente dubbio: nella fase di classificazione di 
ogni specialità sportiva nei diversi settori, si è 
davvero e correttamente tenuto conto degli obi
ettivi che contraddistinguono fondamentalmente 
le tecniche sportive?
Talune specialità, in alcune fasi della gara, potreb-

TABELLE SPECIFICHE DELLE SPECIALITÀ 
SPORTIVE DELL'ATLETICA LEGGERA
A titolo esemplificativo si riporta la tabella speci
fica della macrofamiglia S3B-C.A. "Sport di tempo 
e/o misura, con azioni motorie di breve o media 
durata" e della macrofamiglia S3P-C.A. "Sport di 
tempo e/o misura, con azioni motorie di lunga du
rata e senza pause" appartenenti alla tabella gen
erale S.
Nelle macrofamiglie indicate rientrano la quasi 
totalità delle specialità sportive dell’atletica leg
gera. L'eptathlon e il decathlon sono inserite nella 
macrofamiglia degli sport multispecialistici, in 
particolare nella famiglia delle discipline "non 
continuative" S3MN. L'onenteering insieme alle 
specialità della campestre sono state classificate 
nella macrofamiglia degli "Sport con immediato 
adeguamento posturale e/o del mezzo all'ambi
ente'' specificatamente nella famiglia che prevede 
la realizzazione della tecnica sportiva "a terra, 
senza mezzi e/o attrezzi sportivi propulsivi" 
NI IT/sap. (Tabelle specifiche S3B-C.A. e S3P-C.A.)
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Con attrezzi propulsivi N1IH/cap

Senza attrezzi propulsivi N1IH/sap

Con attrezzi propulsivi N1IA/capAria

Senza attrezzi propulsivi NUA/sao

Con attrezzi propulsivi N1IT/capTerra

Senza attrezzi propulsivi N1IT/sap

Con attrezzi propulsivi N1IN/cap

Senza attrezzi propulsivi N1IN/sap

N2GI/usaUsando solo attrezzi

N2GI/mpa

Giochi sportivi
N2GC/usaUsando solo attrezzi
N2GC/mpa

Colpendo prevalentemente con mani/piedi N2CM

N2CAColpendo solo con attrezzi

N2CPCaratterizzati dalle prese di mano
N2SS

N2SESupportati da un intervento elettronico

N3AG

Usando attrezzi propulsivi N3AD/uap

Senza attrezzi propulsivi N3AD/sap

N3ATPer specialità tecnico-compositorie

N3AM

Tab. generale N

bero entrare a far parte di altre macrofaniiglie, 
anche se in misura subordinata e con l'abbina
mento degli obiettivi tecnici fondamentali per il 
compito sportivo di ambedue le famiglie.

Basti pensare al cross country nella mountain bike, 
oppure al grinder, magari in America's Cup; nelle 
due discipline ( se vogliamo essere precisi, nel sec
ondo caso si dovrebbe parlare di ruolo ), con im-

CLASSIF1CAZIONE DELLE SPECIALITÀ' SPORTIVE CARATTERIZZATE 
DALLA PREVALENZA DI ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE NON STEREOTIPATE

OBIETTIVI
FONDAMENTALI
DELLA TECNICA 
SPORTIVA

Adeguare, in tempo reale, la 
tattica, la propria tecnica 
individuale e/o collettiva ( 
svolgendo azioni in 
contemporanea o in 
successione ) e quella di 
conduzione/controllo del 
mezzo/attrezzo sportivo alle 
variazioni dell'ambiente 
naturale/artificiale, o 
tendenzialmente 
standardizzato, cercando di 
ottenere la miglior prestazione 
( non di forma ) di tempo, e/o 
misura, e/o punteggio

Intuire le situazioni tattiche e 
regolamentari contingenti, 
adeguando la propria tecnica e 
strategia organizzativa, 
individuale e/o collettiva, 
disorientando quelle 
dell'avversario o degli 
avversari.

Porre in risalto e dominare le 
qualità caratteriali e del 
movimento degli animali, 
producendo anche, da parte 
del cavaliere, forme ginnico 
acrobatiche.

MAGRO 
FAMIGLIE 
DI 
SPORT

Sport con 
impiego 
d'animali

Sport con 
immediato 
adeguamento 
posturale e/o 
del mezzo 
all'ambiente

Sport di 
combattimento 
-opposizione 
diretta

Sport con 
postura statica 
ininfluente e 
prevalente 
impegno 
mentale

Acqua/ 
sott'acqua

Ad alto contenuto strategico non 
immediato

Neve/ 
ghiaccio

Con 
prevalente 
invio rinvio 
di palla- 
attrezzo
Con 
contesa di 
palla- 
attrezzo

FAMIGLIE 
DI SPORT

Per discipline multispecialistiche e 
multifamiglie

Usando mani e/o piedi e/o 
attrezzi

Usando mani e/o piedi e/o 
attrezzi

ULTERIORI 
PARAMETRI

SETTORI 
DELLE 
SPECIALITÀ' 
SPORTIVE

<

1
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Per giochi sportivi

Per ncopnre 
distanze e/o 
superare 
ostacoli e/o 
rispettare 
tempi



A corpo libero S1TC

S1TP"Maneggiando" o usando piccoli attrezzi

Ai grandi attrezzi S1TG

S1TR

In acaua/sott'acaua S1TM/h

S1TM/tA terra

In aria S1TM/a

Su neve/qhiaccio S1TM/n

Con il solo impiego delle mani S2PM

Con impiego ( mediante ) di un attrezzo S2PA

S3BC/sapSenza attrezzi propulsivi

Con attrezzi propulsivi S3BC/cap

Senza attrezzi propulsivi S3BA/sap

Con attrezzi propulsivi S3BA/cap

Senza attrezzi propulsivi S3PC/sap

Con attrezzi propulsivi S3PC/cap

A carattere aciclico S3PA

Continuativi S3MC

Non continuativi S3MN

Tab. S
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mediato adeguamento posturale e/o del mezzo al
l'ambiente, la tecnica è caratterizzata anche da 
azioni motorie a carattere ciclico, sia di breve e 
media durata, sia di lunga durata e senza pause.

Ancora due esempi.
La dimensione di un circuito per lo short track e il 
regolamento di gara determinano, da parte degli 
atleti, la ricerca di immediati adeguamenti postu-

CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIALITÀ' SPORTIVE CARATTERIZZATE 
DALLA PREVALENZA DI ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE STEREOTIPATE

2

Alcune prove degli sport 
multìspecialistici, oltre 
allo scopo sopraindicato, 
hanno obiettivi che 
contraddistinguono altre 
macrofamiglie, 
caratterizzate da azioni 
motorie sportive sia 
stereotipate sia non 
stereotipate.

Ottenere la migliore 
prestazione, individuale 
e/o collettiva ( svolgendo 
azioni in contemporanea 
o in successione ), di 
tempo e/o misura - con 
eventuale 
trasformazione in 
punteggio -, realizzata in 
un impianto/ambiente 
sportivo stabile o 
prevalentemente stabile.

Raggiungere il bersaglio 
nel modo più preciso e 
con il minor numero di 
errori

Ricercare la massima 
valutazione da parte 
della giuria, grazie alla 
realizzazione di 
composizioni motorie, 
individuali o collettive 
( svolgendo azioni in 
contemporanea o in 
successione ), sempre 
più acrobatiche, 
spettacolan, espressive, 
originali, rischiose, 
dense di virtuosismi.

OBIETTIVI 
FONDAMENTALI 
DELLA TECNICA 
SPORTIVA

Sport 
multi- 
specialistici

Sport di tempo 
e/o misura, 
con azioni 
motorie di 
lunga durata e 
senza pause

Sport di tempo 
e/o misura, 
con azioni 
motorie di 
breve o media 
durata

Sport con 
prevalente 
impegno della 
precisione 
balistica

Sport 
tecnico- 
compositori 
con 
valutazione 
qualitativa 
della forma

MACRO 
FAMIGLIE 
DI 
SPORT

A carattere 
ciclico

A carattere 
aciclico

A carattere 
ciclico

Resi possibili grazie ad un substrato acqueo e/o 
aereo

Conducendo un 
mezzo/attrezzo 
sportivo

FAMIGLIE
DI SPORT

ULTERIORI 
PARAMETRI

SETTORI 
DELLE 
SPECIALITÀ' 
SPORTIVE
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rali c di particolari tecniche di conduzione del 
mezzo. I pattinatori, percorrono curve e rettilinei 
ghiacciati, favorendo, nello svolgimento dell'at
tività sportiva, l'alternarsi ed incrociarsi del fat
tore tattica e della componente tecnica. Pertanto, 
si ritiene che le singole discipline dello short track 
non vadano collocate negli sport di tempo e/o 
misura di breve ( potrebbero avere giusta cittadi
nanza i 500 mt maschili, il cui record mondiale è 
sotto ai 45" ) o di lunga durata e senza pause ( le 
altre specialità ), bensì vadano classificate nella 
tabella specifica N11.
Infine, per i 3000 mt siepi, seppur caratterizzati 
da salti di ostacoli e di fossati, occorre considerare

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

che gli atleti utilizzano una corsa fluida, con forte 
connotazione di ciclicità e dal ritmo uniforme, 
per la maggior parte dei tratti. Tali presupposti 
permettono di poter inserire i 3000 mt siepi nella 
tabella specifica S3P.
A tal proposito, nel libro è palesata l'intenzione di 
attivare un sistema di aggiornamento periodico 
della classificazione (vedi capitolo 6), cercando 
fra l'altro un rapporto epistolare con quanti vo
lessero portare il loro personale contributo e pun
to di vista ad un'opera che, per le sue caratteris
tiche, la sua novità ed il contesto in piena 
evoluzione entro cui essa vede la luce, è destinata 
ad essere - a lungo - in continua evoluzione.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

  

MACROFAMIGLIA;
SPORT DI TEMPO E/O MISURA, CON AZIONI MOTORIE DI BREVE 0 MEDIA DURATA

• Ulteriori parametri: CON ATTREZZI PROPULSIVI
• Codice del settore delle specialità sportive: S3BA/cap
• Specialità sportive:

salto con l'asta, m, f, atletica leggera
K95 individuale, m, salto con gli sci, GOI 
K120 individuale, in, salto con gli sci, GOI 
K120 a squadre, ni, salto con gli sci, GOI 
K95 individuale, f, salto con gli sci 
jumping summer, salto con gli sci su erba

• Ulteriori parametri: CON ATTREZZI PROPULSIVI
• Codice del settore delle specialità sportive: S3BC/cap
• Specialità sportive:

200 mt partenza lanciata match sprint, ni, f, ci
clismo pista
500 mt partenza lanciata match sprint, m, f, ci
clismo pista
cronometro 500 mt da fermo, f, ciclismo pista
Ci 200 mt, m, canoa
C2 200 mt, m, canoa
C4 200 mt, m, canoa
K1 200 mt, m, f, kayak
K2 200 mt, m, f, kayak
K4 200 mt, m, f, kayak

10. 50 mt, m, f, nuoto pinnato
11

• Famiglia: A carattere ciclico
• Ulteriori parametri: SENZA ATTREZZI PROPULSIVI
• Codice del settore delle specialità sportive: S3BC/sap
• Specialità sportive:

100 mt, ni, f, atletica leggera
200 mt, ni, f, atletica leggera
400 mt, m, atletica leggera
100 mt hs, f, atletica leggera
110 mt hs, m, atletica leggera
4x100 mt, ni, f, atletica leggera
4x200 mt, ni, f, atletica leggera
4x400 mt, m, atletica leggera
50 mt stile libero, m, f, nuoto

10. 50 mt dorso, m, f, nuoto
11. 50 mt delfino, m, f, nuoto
12. 50 mt, farfalla vasca corta, f, nuoto
13

• Famiglia: A carattere aciclico
• Ulteriori parametri: SENZA ATTREZZI PROPULSIVI
• Codice del settore delle specialità sportive: S3BA/sap
• Specialità sportive:

salto in alto, m, f, atletica leggera
salto in lungo, m, f, atletica leggera 
lancio del disco, m, f, atletica leggera 
lancio del martello, m, f, atletica leggera 
lancio del giavellotto, m, f, atletica leggera 
getto del peso, m, f, atletica leggera 
salto triplo, m, f, atletica leggera 
otto categorie, m, sollevamento pesi 
sette categorie, f, sollevamento pesi

10. alte cadute, ni, f, bungy jumping
11. tameshi wari, karate-rotture
12. braemar caber (lancio di un tronco)
13
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2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6.
7.
8.
9.

MACROFAMIGLIA:
SPORT DI TEMPO E/O MISURA, CON AZIONI MOTORIE DI LUNGA DURATA E SENZA PAUSE

• Ulteriori parametri: CON ATTREZZI PROPULSIVI
• Codice del settore delle specialità sportive: S3BC/cap
• Specialità sportive:

corse o circuito da 2.5 a 24 km, m, f, ciclismo su 
strada
corse classiche, ciclismo su strada
corse a cronometro, m, f, a coppie a squadre, ci
clismo su strada
corse a toppe, m, f, a squadre, ciclismo su strada
4 km inseguimento individuale, m, ciclismo su 
pista
3 km inseguimento individuale, f, ciclismo su pista
4 km inseguimento, squadre, ciclismo su pista 
cronometro 1km da fermi, m, ciclismo su pista 
cronometro 3 km da fermi, f, ciclismo su pista

10. cronometro 4 km da fermi, m, ciclismo su pista
11. cronometro 4 km da fermi, squadre, ciclismo su

pista
12. cronometro 1 ora da fermi, m, f, ciclismo su pista
13. keirin 2 km, ciclismo su pista
14. Madison, coppie, ciclismo su pista
75. 24 km gara a punti, f, ciclismo su pista
16. 47 km gara a punti,ni, ciclismo su pista
17. apnea dinamica con pinne
18. skiff, m, f, canottaggio
19. due senza timoniere, m, f, canottaggio
20. quattro senza timoniere, m, f, canottaggio
21. doppio senza timoniere, m, f, canottaggio
22. due con timoniere, m, f, canottaggio
23. quattro con timoniere, m, f, canottaggio
24. quattro con assetto tradizionale, m, f, 

canottaggio
25. otto con timoniere, m, f, canottaggio

49. 4x200 mt stile libero, m, f, nuoto
50. 100 mt dorso, m, f, nuoto
51. 200 mt dorso, m, f, nuoto
52. 100 mt rana, m, f, nuoto
53. 200 mt rana, m, f, nuoto
54. 100 mt delfino, m, f, nuoto
55. 200 mt delfino, m , f, nuoto
56. 200 mt stile misto, m, f, nuoto
57. 400 mt stile misto, m, f, nuoto
58 4x100 stile misto, m, f, nuoto
59. apnea dinamica senza pinne
60. 220 km-6 giorni Sahara, marathon des sables
61. aquaslider, sci di fondo
62 aquastepper
63. aquarowing
64. aquastrider, running
65. aquawalk
66. ....................

VERSO UNA DEFINITIVA CLASSIFICAZIONE TECNICA DELLE SPECIALITÀ SPORTIVE

• Famiglia: A carattere ciclico
• Ulteriori parametri: SENZA ATTREZZI PROPULSIVI
• Codice del settore delle specialità sportive: S3BC/sap
• Specialità sportive

400 mt, f, atletica leggera
4x400 mt hs, m, f, atletica leggera
400 mt hs, m, f, atletica leggera
800 mt, m, f, atletica leggera
1000 mt, m, f, atletica leggera
1500 mt, m, f, atletica leggera
2000 mt, m, f, atletica leggera
3000 mt, m, f, atletica leggera
5000 mt, m, f, atletica leggera

10. 10000 mt, m, f, atletica leggera
11. 20000 mt, m, f, atletica leggera
12. 25000 mt, m, f, atletica leggera
13. 30000 mt, m, f, atletica leggera
14. 1 ora, m,f, atletica leggera
15. 4x400 mt, f, atletica leggera
16. 4x800 mt, m, f, atletica leggera
17. 4x1500 mt, atletica leggera
18. maratona, m, f, atletica leggera
19. 3000 mt siepi, m, atletica leggera
20. 10 km marcia pista, f, atletica leggera
21. 20 km marcia pista, m, f, atletica leggera
22. 30 km marcia pista, m, f, atletica leggera
23. 50 km marcia pista, m, atletica leggera
24. 1 ora marcia pista, m, atletica leggera
25 2 ora marcia pista, m, atletica leggera
26. 3 km marcia pista, f, atletica leggera
27. 5 km marcia pista, f, atletica leggera
28. 10 km marcia pista, f, atletica leggera
29. 50 km pista, m, atletica leggera
30. 50 miglia pista, m, atletica leggera
31. 100 km pista, m, f, atletica leggera
32. 100 miglia pista, m, f, atletica leggera
33. 30 km strada, m, atletica leggera
34. 10 km strada, f, atletica leggera
35. 20 km strada, f, atletica leggera
36. 50 km strada, m, f, atletica leggera
37. 50 miglia strada, m, f, atletica leggera
38. miglio, m, f, atletica leggera
39. spinning
40. hidrobyke
41. rowing
42. slide
43. 100 mt stile libero, m, f, nuoto
44. 200 mt stile libero, m, f, nuoto
45. 400 mt stile libero, m, f, nuoto
46. 800 mt stile libero, f, nuoto
47. 1500 mt stile libero, m, nuoto
48. 4x100 mt stile libero, m, f, nuoto
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

• Famiglia: A carattere aciclico
• Codice del settore delle specialità sportive: S3PA
• Specialità sportive:

step
ginnastica aerobica alto impatto
ginnastica aerobica basso impatto
combo
funky
aquagym
fitball
fitboxe
jazz exercise

10. aquastep
11. combat hidrobike
12. aquabuilding
13. apnea statica
14. core training
15. aero latino
16. zen shock, marzial fitness
17. aqua gag
18. aqua flap
19. flexible strength (yoga+strech)
20. ..........................

58. immersione in apnea, nuoto pianato indoor
59. regate, canottaggio sedile fisso
60. antica regata Repubbliche Marinare
61. dragon boat
62. 800 mt, nuoto pinnato con bombola
63. 3000 mt, nuoto pinnato acque libere
64. 8000 mt, nuoto pinnato acque libere
65. voga longa
66. waterbike regatta
67.....................

26. 500 mt Ci, m, f, canoa,
27. 500 mt C2, m, f, canoa
28. 1000 mt CI, m, f, canoa
29. 1000 mi C2, m, f, canoa
30. 500 mt Kl, m, f, kayak
31. 500 mt K2, m, f, kayak
32. 500 mt K2, m, f, kayak
33. 1000 mt Kl, m, f, kayak
34. 1000 mt K2, m, f, kayak
35. 1000 mt K4, m, f, kayak
36. 1.5 km sprint libera, m, f, sci nordico, GOI
37. 10 km classica, m, sci nordico, GOI
38. 30 km classica o libera, m, f, sci nordico, GOI
39. 5 km classica, f, sci nordico, GOI
40. 15 km classica o libera, f, sci nordico, GOI
41. 50 km classica o libera, m, sci nordico, GOI
42. 25 km inseguimento, m, sci nordico
43. 10 km inseguimento libera, f, sci nordico, GOI
44. 15 km inseguimento libero, m, sci nordico, GOI
45. 4x10 km staffetta, m, sci nordico, GOI
46. 4x5 km staffetta, f, sci nordico, GOI
47. 500 mt, m, f, pattinaggio di velocità, GOI
48. 1000 mt, m, f, pattinaggio di velocità, GOI
49. 1500 mt, m, f, pattinaggio di velocità, GOI
50. 3000 mt, f, pattinaggio di velocità, GOI
51. 5000 mt, m, f, pattinaggio di velocità, GOI
52. 10000 mt, m, pattinaggio di velocità, GOI
53. cronometro velocità, in, f, individuale, a 

squadre, pattinaggio a rotelle
54. resistenza, m, f, pattinaggio a rotelle
55. staffetta, m, f, pattinaggio a rotelle
56. eliminazione combinata in-line, pattinaggio a 

rotelle
57. immersione con bombole, nuoto pinnato indoor
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Non si tratta, d’ora in avanti, solo di aggiungere 
specialità sportive non menzionate, correggere il 
nome della disciplina, ma anche di modificare le 
tabelle generali e specifiche, se è giustificato far
lo, inserendo nuovi parametri di classificazione.
Ben consapevoli di non aver fornito soluzioni e 
certezze per le scelte dei contenuti e per le 
modalità operative da attuare nell'allenamento 
sportivo o nell’insegnamento dello sport; del 
resto, non si aspirava a tanto. Ritieniamo, tut
tavia, di aver offerto utili spunti di riflessione e di 
aver contribuito ad allargare gli orizzonti della 
conoscenza complessiva della tecnica sportiva.
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