
 
 

Centro di Riferimento 
Tecnico Territoriale 

          Ivrea,  ottobre 2015 
 

Attività del C.R.T.T. Nord - Ovest di Ivrea - anno 2015  
 
A conclusione dell'ultimo stage realizzato il 17 e 18 ottobre presso il nostro Centro, riassumo l'attività che è 
stata svolta in questo anno e la filosofia che ci ha portato a realizzarlo. 
 
Primo stage x le gare di selezione del 21 - 22 Marzo – Solkan (Slovenia) 
N° 19 presenze di 9 Società (Ivrea, Bologna, Riva, Milano, Cuneo, Vigevano, Viadana, Fiamme Azzurre, 
Lega Navale) 
Obiettivi: Vedi relazione datata 24 marzo 2015 inviata a tutte le società  
Secondo stage del 3 - 6 Aprile - Tacen (Slovenia)  
N° 14 presenze di 7 Società (Ivrea, Milano, Viadana, Cuneo, Vigevano, Fiamme Azzurre, Lega Navale) 
Obiettivi:  Vedi relazione datata 8 aprile 2015 inviata a tutte le società  
Terzo stage x le gare di selezione del 9 - 10 Maggio – Tacen (Slovenia)   
N° 12 presenze di 7 Società (Ivrea, Lega Navale, Milano, Cuneo, Vigevano, Viadana) 
Obiettivi: Vedi relazione datata 13 maggio 2015 inviata a tutte le società   
Quarto stage x le gare di selezione del 6 - 7 Giugno – Merano 
N° 12 presenze di 6 Società (Ivrea, Lega Navale, Vigevano, Riva, Viadana, Milano) 
Obiettivi: Vedi relazione datata 8 giugno 2015 inviata a tutte le società   
Quinto stage x le gare di selezione del 11 - 12 Luglio - Ivrea 
N° 13 presenze di 7 Società (Ivrea, Milano, Riva, Vigevano, Viadana, Lega Navale, Fiamme Azzurre) 
Obiettivi: Vedi relazione datata 14 luglio 2015 inviata a tutte le società   
Sesto stage del 17 - 18 Ottobre - Ivrea 
N° 30 presenze di 9 Società (Ivrea, Milano, Riva, Vigevano, Libera, Brescia, Cuneo, Viadana, Lega Navale) 
Obiettivi: Attraverso la realizzazione di due percorsi gara il sabato e la domenica e analizzando per ogni 
atleta interessato le riprese video delle gare di questa stagione agonistica abbiamo analizzato i filmati 
proponendo ad ognuno le strategie per modificare le difficoltà incontrate. La descrizione degli argomenti 
trattati, la metodologia e quanto altro emerso dallo scambio di esperienze ed informazioni è bagaglio di 
coloro che vi hanno partecipato. 
 
La presenza totale di atleti nei vari raduni si conferma simile a quella dello scorso anno ma è in incremento il 
numero delle presenze dei partecipanti con l’inserimento delle  nuove giornate di allenamento organizzate 
nel Polo di Specializzazione. Inoltre l’attività che si è svolta soprattutto per dare un supporto tecnico ed 
organizzativo durante le gare si è dimostrato veramente efficace. Quanto detto può essere facilmente 
verificato guardando i risultati dei giovani che dal 2013 hanno iniziato a frequentare il nostro CRTT ed i 
risultati della categoria Ragazzi dell’anno agonistico appena terminato ne è una conferma. 
 
In questa ottica  si è deciso di continuare il lavoro realizzato sin’ora proponendo attività bi settimanali 
nell’impianto sportivo del club. L’impegno del club e delle società che lo frequentano  nelle giornate dove 
non è praticata l’attività del CRTT, verrà da questo anno ridefinita ed ampliata per continuare in autonomia 
la ricerca e la sperimentazione con i giovani. A tal proposito il lavoro di ricerca e documentazione realizzato 
sin’ora come Polo di specializzazione verrà strutturato diversamente per offrirlo anche alle richieste che 
arrivano da altre nazioni. Per tanto le attività extra CRTT continueranno con il nuovo International Canoe-
slalom Center - Centro di specializzazione per lo slalom. I nuovi incontri che inizieranno già a fine ottobre-
novembre, saranno pubblicizzati a breve inviando a tutte le Società un documento esplicativo inerente le 
nostre proposte per il 2015-16.  
 

Il responsabile del Centro di Riferimento Tecnico Territoriale di Ivrea 
Roberto D’Angelo 


