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15 DICEMBRE 2019, CONGRESSO
Lo storico ELAV Global Meeting raddoppia con due edizioni all’anno: estiva, a metà giugno, invernale 
a metà dicembre.
L’evento prende il nome Sport Science Day a sottolinearne il taglio congressuale puro.
Si riprende il 15 Dicembre con la terza edizione di questo nuovo format, con un programma veramente 
ricco, per vivere un’altra giornata indimenticabile con ELAV. In questa giornata di interscambio scientifico, 
ricercatori di ELAV si alterneranno con altri ricercatori ed esperti di fama, portando innovazione e 
dibattendo su temi di grande importanza e tendenza per le Scienze Motorie.
In questa edizione, ELAV conferma un Pre Congresso dedicato a casi di successo e di ispirazione 
imprenditoriale delle Scienze Motorie, seguito da Sessioni Congressuali dedicate a biologia, nutrizione, 
allenamento terapeutico, biomeccanica e metodologia dell’allenamento, nelle quali verranno portati in 
anteprima assoluta anche i risultati delle ultime ricerche ELAV.
La profondità, attualità e inediticità degli interventi scientifici in programma, non ha paragoni!

Presidente del congresso: Menotti Calvani
Comitato scientifico: Marco Belli, Claudio Giorgi, Enrico Guerra, Alessandro Stranieri 

  09:15 Apertura e Presentazione Congresso
   Menotti Calvani (Università Tor Vergata, Roma)
   Enrico Guerra (Università di Perugia, Direttore Ricerca e Sviluppo ELAV)
   Massimo Massetti (Assessore allo Sport, Città di Castello)

   PRE CONGRESSO
  09:30 Le nuove tendenze del fitness; Casi di successo internazionale
   Virginia Bizzarri (Milano)

Nel settore dei fitness club e dei centri benessere, le tradizionali palestre di medio mercato sono minac-
ciate e messe sotto pressione in mezzo al rapido ingresso dei club premium e di quelli low cost, nonché 
dalle nuove sfide tecnologiche. Attrarre e trattenere i Millennial, rappresenta un’opportunità chiave per 
gli attori del mercato medio che dovranno sviluppare strategie verso elementi quali: esperienza e senso 
di comunità, flessibilità e personalizzazione. Verrà presentato un caso di grande successo internaziona-
le che si è rilanciato con strategie moderne e innovative dimostrando come un giocatore tradizionale, 
se risponde prontamente, può rimanere in gioco e avere un grande successo...
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SESSIONE BIOLOGIA
  10:00 Dal premio Nobel per la medicina all’importanza dell’ossigeno per le Scienze Motorie
   Alessandro Stranieri (Pesaro-Urbino)

Da secoli si parla dell’importanza dell’ossigeno per gli organismi, ma capire come le cellule si adattino 
a diversi livelli di disponibilità del nostro corburente fondamentale è rimasta un’incognita per molto 
tempo. L’assegnazione del Nobel per la Fisiologia di quest’anno è andato a un gruppo di ricerca che ha 
indagato e definito quali meccanismi sono alla base della regolazione genica in funzione di diversi livelli 
di ossigeno disponibile, uno dei meccanismi più essenziali per la vita.
Capire come la regolazione dei livelli di ossigeno possa essere in grado di modificare il metabolismo 
cellulare e le sue funzioni fisiologiche può giocare un ruolo fondamentale per le Scienze Motorie, 
dall’ambito sportivo a quello clinico...

  10:30 Cronobiologia e ritmi circadiani
   Menotti Calvani (Roma)

Dobbiamo adattare i comportamenti alla cronobiologia o questa si adatta ai comportamenti? Un viaggio 
magistrale a cavallo tra ritmo circadiano, ultradiano e infradiano, alla scoperta dei cicli biologici che go-
vernano il funzionamento del corpo umano e possono determinare scelte comportamentali fondamen-
tali per il mantenimento della salute e lo sviluppo della prestazione psico-motoria. Un mondo spesso 
dimenticato o dato per scontato dalle Scienze Motorie, quanto fondamentale per la personalizzazione 
dei modelli di allenamento e lifestyle, oggi supportato dal raggiungimento dei recentissimi traguardi 
della conoscenza scientifica che ci forniscono informazioni straordinarie per la gestione ciclica delle 
scelte e dei comportamenti, primi fra tutti allenamento e alimentazione...

  11.00 La nuova frontiera dell’allenamento evoluzionistico
   (ELAV Research)
   Enrico Guerra (Perugia), Giovanni Sicari (Roma)

L’uomo è un animale da riposo o da movimento? Omeostatico o allostatico? Isotipico o eterotipico? La 
teoria Darwiniana dell’evoluzione, cosa ha a vedere con la teoria e la metodologia dell’allenamento? 
L’allenamento è distruttivo o costruttivo per l’organismo? Quali teorie tra fisica, biologia e sociologia 
possono incrociarsi per un cambiamento del paradigma dell’allenamento?
In ELAV stiamo sviluppando e maturando la convinzione che i fondamenti dei modelli di allenamento e 
programmazione che usiamo siano sbagliati!
Un nuovo modello si sta aprendo davanti ai nostri occhi: Bio-Metodologia, programmazione randomiz-
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zata, ciclizzazione pulsata, paradosso dell’energia e risoluzione dei mismatch evolutivi. Questo nuovo 
scenario rappresenta la più alta espressione della Mission di ELAV, fondata sull’innovazione e sulla lotta 
allo status quo quali acceleratori delle Scienze Motorie, per contribuire ad un mondo migliore con una 
nuova generazione di Professionisti dell’Allenamento...

SESSIONE NUTRIZIONE
  11.30 La verità sulla dieta ketogenica
   Carmine Orlandi (L’Aquila)

Nell’ardua battaglia per trovare la ricetta di lunga vita in salute, quella dedicata all’alimentazione ha un 
ruolo a dir poco fondamentale. Su questa materia si dice di tutto e il contrario di tutto, rendendo difficile 
il trovare un punto di equilibrio. La dieta Ketogenica rappresenta uno degli esempi eclatanti di discus-
sione scientifica che sembrano non avere fine, a cavallo tra vantaggi e svantaggi sbandierati dalla 
ricerca internazionale. Recenti studi osservazionali stanno però facendo pendere l’ago della bilancia...

SESSIONE ALLENAMENTO TERAPEUTICO
  12.00 Allenamento e artrosi
   Alessio Bricca (Perugia)

L’artrosi del ginocchio è una delle malattie articolari più comuni nonché una delle principali cause di 
disabilità e dolore. La prevalenza di questa malattia è raddoppiata dalla metà del XX secolo con un’at-
tesa di incidenza ancora più alta nel futuro. Il costo medico totale annuo per persona affetta da questa 
patologia è in media 11.100 Euro a dimostrazione della trasversalità personale e sociale di questo 
problema. Il carico meccanico generato dall’esercizio fisico, in combinazione con la biologia cellulare e 
in alcuni casi con fattori infiammatori, possono alterare la funzione della cartilagine articolare creando 
una condizione a cavallo tra prevenzione/cura e progressione/peggioramento della malattia.
Revisioni sistematiche di studi randomizzati controllati forniscono la massima qualità di prove per va-
lutare l’efficacia e i danni dei trattamenti ma le attuali conoscenze in questo settore di interesse non 
sono state riassunte in modo sistematico. Pertanto, verrà presentata una importante revisione delle 
prove esistenti relative all’impatto dell’esercizio fisico sull’articolazione del ginocchio con particolare 
riferimento alla cartilagine articolare...

  12.30  Pausa pranzo
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   SESSIONE BIOMECCANICA
   
  14.30 Biomeccanica del ritmo scapolo-toraco-omerale durante l’esercizio di bench press  
   (ELAV Research)
   Claudio Giorgi (Roma), Damiano Molinaro (Torino)

Un progetto di ricerca inedito che approfondisce e mette in luce il comportamento del complesso della 
spalla in un importante esercizio di potenziamento per il treno superiore: le distensioni su panca piana.
Modelli matematici applicati a ricostruzioni 3D del comparto anatomico indagato durante questo eser-
cizio, hanno permesso lo sviluppo di modelli biomeccanici utili alla descrizione delle forze in gioco in 
relazione a differenti proporzioni del ritmo scapolo-toraco-omerale durante l’esecuzione.
Una ricerca che ha lo scopo di chiarire aspetti fondamentali troppo spesso oggetto di sterili discussioni 
frutto dell’obbiettività anziché dell’oggettività...

  15.00 Eserczi per dorsali e deltoidi a confronto: comparazione elettromiografica
   (ELAV Research)
           Denis Pauletto (Padova)

Quali esercizi producono una miglior risposta elettromiografica relativamente ai reparti muscolari ob-
biettivo? Questa domanda è sempre al primo posto nella scelta di allenamento su muscoli target, tipica 
dei metodi di muscolazione e di forza analitica.
Mantenendo la tradizione che vede ELAV sempre in prima linea in tema di biomeccanica, in questa 
edizione dello Sport Science Day verranno presentati i risultati di un’analisi elettromiografica compa-
rativa sui principali esercizi per Dorsali e Deltoidi, argomento e comparti muscolari molto blasonati. La 
selezione dei principali esercizi per questi due macro reparti muscolari é stata poi studiata in termini 
di reclutamento muscolare e lavoro complessivo al fine di realizzare una classifica di merito che potrà 
guidare le successive scelte di allenamento...

   SESSIONE ALLENAMENTO
  15.30 Forza metabolica e parametri correlati(ELAV Research)
   ELAV Fitness Top Certified 2019 (13)

Le prestazioni di forza metabolica, straordinariamente utili in svariati modelli di prestazione, sono state 
messe in correlazione con parametri bio-fisiologici e prestativi al fine di individuare le correlazioni utili a 
future norme di riferimento. Questo nuovo metodo di allenamento recentemente sviluppato da ELAV, è 
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stato così ulteriormente analizzato con lo scopo di individuare le qualità che ne determinano la presta-
zione e i biomarkers che ne consentono il controllo. 
A sorpresa del team di lavoro, alcune capacità bio-fisiologiche, ritenute inizialmente determinanti, si 
sono invece rivelate non significative, aprendo uno scenario inaspettato e ricco di spunti tecnico-scien-
tifici in un modo a cavallo dei tre metabolismi fondamentali della fisiologia muscolare...

  16.00 Andamento del carico di allenamento e risultati a confronto nell’allenamento di forza  
   massima: biometodologia vs programma standardizzato
   (ELAV Research)
   Antonello Regina (Roma)

Nel 2014, dopo anni di riflessioni e un anno di ricerca specifica, ELAV ha lanciato la nuova Bio-Meto-
dologia cambiando radicalmente lo scenario delle variabili di intensità e volume dell’allenamento. Da 
allora questo nuovo approccio è stato sviluppato in lungo e in largo, applicandolo a tutti i principali 
metodi di allenamenti in quanto loro modello fondamentale generale. In questi anni quello che è emerso 
maggiormente riguarda l’eterogeneitá del carico di allenamento rispetto ai modelli standardizzati tradi-
zionali e la sua correlazione con la prestazione.
L’esatto contrario di quanto finora ritenuto modello di riferimento!
Scegliendo come metodo la forza massima, con un recentissimo progetto di ricerca si è voluto indagare 
in profondità il rapporto tra eterogeneità e stabilità dell’andamento temporale del carico di allenamento 
e le sue ripercussioni sul tanto blasonato quanto sconosciuto mondo dell’eterocronismo di adattamento 
dei sistemi funzionali, con grandi conferme ma anche sorprese...

  16.30   Preparazione atletica nel calcio giovanile: il caso di successo della Spal
   Manuele Mazza (Ferrara)

La crescita dei risultati del settore giovanile della Spal nelle ultime tre stagioni, ha proiettato la società 
ferrarese ai vertici di ben tre campionati giovanili, andando ad occupare zone tradizionalmente domina-
te dai grandi club del nostro calcio. Il Responsabile di questi successi sottolinea che nel calcio è molto 
difficile modificare alcune convinzioni e alcuni modi di allenare. Per poterlo fare serve un progetto con 
basi solide e la voglia di affrontare il cambiamento. Un progetto che preveda la codifica dell’allenamento 
funzionale, l’inserimento di nuovi test, il monitoraggio di alcuni parametri in tempo reale e alcuni in post 
analisi, l’utilizzo di nuove tecnologie e la gestione dell’infortunato in un modo specifico. Un progetto che 
attraverso le conoscenze maturate in ELAV ha generato risultati e che attraverso la costanza e l’orga-
nizzazione ne genererà altri...

  
  17.30  Chiusura lavori
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Plurilaureato in Medicina,  Farmacologia  e Nutrizione Uma-
na, ex Direttore Ricerca e Sviluppo Sigma-Tau, è docente 
presso due Università, Scuola della Sport del CONI, SANIS, 
ELAV. Ottiene la nomina a Maestro del Lavoro con Stella al 
Merito dal  Presidente della Repubblica, l’Award New York 
Medical College e il Riconoscimento Fondazione Quagliarel-
lo per studi sui mitocondri.

MENOT TI CALVANI

Laurea in Scienze Motorie e tutta la forma-
zaione ELAV fino al Top Level, contraddistin-
guono questo gruppo di nuovi Professionisti 
dell’allenamento. Durante il corso per l’ambita 
Fitness Top Certification, in collaborazione con 
i Docenti ELAV è stato realizzato il progetto di 
ricerca titolo del loro intervento al congresso.

ELAV FITNESS TOP CERTIFIED 2019

Docente a Contratto presso l’Università di Perugia, è ritenu-
to uno dei maggiori esperti italiani di Metodologia dell’Al-
lenamento di cui si occupa da sempre. Come preparatore 
professionista colleziona oltre 50 medaglie tra titoli nazio-
nali e mondiali e riceve numerosi premi al merito. Ricopre 
importanti incarichi internazionali nella R&S industriale per 
lo sport e oggi è Direttore della Ricerca e Sviluppo di ELAV.

ENRICO GUERRA

Diplomato ISEF è Titolare di un centro che si occupa di fi-
tness, preparazione atletica e riabilitazione. Certificazione 
ELAV Top Level e dal 2019 Docente Tecnico Regionale. 
Collaboratore BTS per sviluppo protocolli prevenzione e ri-
atletizzazione. Da 20 anni si occupa di preparazione atletica 
nel calcio e ad oggi è responsabile dell’area atletica settore 
giovanile professionisti SPAL calcio.

MANUELE MAZZA

R E L A T O R I

Laurea in Scienze Motorie e Certificazione ELAV Top Level. Si 
occupa di Fitness a vario titolo e di Sport in qualità di prepara-
tore per pallavolo, baseball e tennis. Nello sci alpino, suo sport 
di riferimento,  è stato anche Direttore Tecnico della Nazionale 
di San Marino ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Docente e 
membro della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV, ricopre il 
ruolo di Coordinatore del Progetto Smart Academy.

DENIS PAULET TO

Laurea in Scienze Motorie, Specializzazione in Salute ed Effi-
cienza Fisica, Master II° livello in Fisiologia Clinica dell’Eser-
cizio Fisico, Dottore di ricerca in Scienze della Vita, Salute e 
Biotecnologie. Docente a contratto presso l’Università di Ur-
bino, è Docente e membro della divisione Ricerca e Sviluppo 
di ELAV. Si occupa delle relazioni tra prevenzione, esercizio 
fisico e patologie.

ALESSANDRO STRANIERI

Laurea a pieni voti in Scienze Motorie, con successive espe-
rienze di studio internazionali. Certificazione ELAV Top Level. 
Ha svolto i ruoli di preparatore atletico e di rieducatore fun-
zionale nel mondo sportivo d’Elite. Oggi Co-Vice Direttore 
della Ricerca e Sviluppo di ELAV, partecipa alla creazione 
dei contenuti didattici dei corsi di alta formazione e coordina 
progetti di ricerca scientifica.

MARCO BELLI

Ricercatore (PhD in Health Science) presso University of 
Southern Denmark. Appassionato di ‘evidence-based rese-
arch’ lavora attualmente in un progetto di ricerca (MOBILIZE) 
che studia l’effetto dell’esercizio terapeutico in persone con 
multimorbiditá. Autore di articoli pubblicati in riviste scientifi-
che internazionali relativi all’effetto dell’esercizio terapeutico 
e attivita’ fisica in persone con artrosi.

ALESSIO BRICCA
Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e Ma-
ster di primo livello in Metodologia dell’allenamento e del 
Fitness presso l’Università di Tor Vergata (Roma), dove colla-
bora nel laboratorio per la Valutazione funzionale e il ricondi-
zionamento fisico-motorio presso la cattedra di Alimentazio-
ne e Nutrizione Umana. Preparatore atletico di atleti a livello 
internazionale. Docente e Ricercatore Senior di ELAV.

ANTONELLO REGINA

Consegue numerose certificazioni nazionali e master di 
specializzazione fino ad ottenere con ELAV la Sport Perfor-
mance Top Certification. Grazie all’esperienza e alle capa-
cità maturate è oggi Docente e Ricercatore Senior di ELAV. 
Esperto di valutazione e metodologia dell’allenamento è uno 
dei più rinomati allenatori della capitale.

GIOVANNI SICARI

Laurea in Economics presso Royal Holloway University of 
London. Dopo aver lavorato a Milano nel mondo del gior-
nalismo finanziario torna a Londra dove consegue un Ma-
ster in Management all’Imperial College Business School. 
Nel corso del Master scrive un paper sul mondo del fitness, 
indagando sui trend del settore. 

VIRGINIA BIZZARRI

Laurea in farmacia, corso di perfezionamento in fitotera-
pia, corso di perfezionamento in scienze motorie, laurea di 
I livello in  “dietistica”, laurea di II livello in “scienza della 
nutrizione umana”, biologo nutrizionista abilitato, diploma 
di specializzazione in “scienza dell’alimentazione”. Docente 
a contratto universitario e rinomato nutrizionista di svariate 
federazioni sportive nazionali del CONI, Docente ELAV.

CARMINE ORLANDI

Laurea in Ingegneria. E’ uno dei più brillanti biomeccanici 
italiani. Ha collaborato o collabora come docente di biomec-
canica con l’ex IUSM di Roma, la Scuola Nazionale di Golf, la 
FIHP, l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI. E’ un esperto 
di programmazione informatica sovente richiesto dal CONI. 
Docente e membro della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV 
per cui ricopre incarico di Responsabile dell’Area Ingegneria.

CLAUDIO GIORGI

Laurea in Fisica e in Scienze Motorie. E’ stato Direttore 
Tecnico di Club Virgin Active Italia dove ha anche ricoperto 
incarico di docente nazionale. Ex Docente di Biomeccanica 
presso l’Università degli Studi di Genova, oggi Docente e 
membro della divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV per cui 
si occupa dell’area biomeccanica, allenamento della forza e 
dell’ipertrofia nonchè di overview.

DAMIANO MOLINARO



INFORMAZIONI
CONGRESSO
SPORT SCIENCE DAY 

15 DICEMBRE 2019
Sala Consiliare, Piazza Matteotti, Città di Castello (PG)
8.30 Accreditamento
9.15 Inizio lavori

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE:
ACCESSO AL CONGRESSO
KIT CONGRESSUALE
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

NON PERDERE TEMPO  ISCRIVITI SUBITO
Certificati ELAV BASIC 139.00

Certificati ELAV EXPERT 119.00

Certificati ELAV SPECIALIST 99.00
Certificati ELAV TOP Gratuito

Studenti Universitari 99.00

Altri 159.00

Prezzi IVA inclusa

PROMOZIONI STAFF (info@elav.eu / 075 8522 122)
Per 3 Iscritti: 2 paganti + 1 omaggio 
Per 5 Iscritti: 3 paganti + 2 omaggio

CITTÀ DI CASTELLO, 15 DICEMBRE 2019



CONVENZIONI
ALBERGHIERE
2019

HOTEL GARDEN ****
Distanza 1,8 km
Viale Aldo Bologni 96 - 06012 Città di Castello (PG)
www.hotelgarden.com - info@hotelgarden.com - Tel. 075 855 0593 - 075 855 0587
- Camera Standard singola: 55 € con prima colazione standard
- Camera Standard doppia: 70 € con prima colazione standard
- Camera Superior singola: 65 € con prima colazione standard
- Camera Superior doppia: 80 € con prima colazione standard
- Prima colazione a buffet e Connessione Internet inclusi

HOTEL UMBRIA **
Distanza 0,4 km
Via Sant’Antonio, 6 - 06012 Città di Castello (PG)
www.hotelumbria.com - umbria@hotelumbria.net - Tel. 075 855 4925
- Camera Singola: 30,00 €
- Camera Doppia a uso singolo: 40,00 €
- Camera Doppia: 55 Euro
- Prima Colazione a Buffet e Connessione Internet inclusi

HOTEL LE MURA ***
Distanza 0,5 km
Via Borgo Farinario, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
www.hotellemura.it - direzione@hotellemura.it - Tel. 075 852 1070
- Camera Singola: 36,00 €
- Camera Singola in mezza pensione: 52,00 €
- Camera Doppia: 58,00 €
- Camera Doppia in mezza pensione: 74,00 € a testa
- Camera tripla: 75 Euro
- Prima Colazione a Buffet e Connessione Internet inclusi

HOTEL PARK GE.AL ***
Distanza 1,7 km
Via Piero della Francesca, 24 - 06012 Città di Castello (PG)
www.gita.it/parkgeal/it - info@hotelparkgeal.it - Tel. 075 852 1312
- Camera Singola: 40,00 €
- Camera Singola in mezza pensione: 48,00€
- Camera Doppia : 60,00€
- Camera Doppia in mezza pensione: 42,00 € a testa
- Prima Colazione a Buffet e Connessione Internet inclusi

HOTEL TIFERNO ****
Distanza 0,3 km
Piazza R. Sanzio 13 – 06012 Città di Castello (PG)
www.hoteltiferno.it - info@hoteltiferno.it - Tel. 075 855 0331
- Camera Singola: 55,00 €
- Camera Doppia o Matrimoniale: 90,00€
- Camera Tripla: 120,00 € al giorno diviso 3 persone
- Prima colazione a buffet e Connessione Internet inclusi



Viale Aldo Bologni 94/B 
06012 Città di Castello (PG)

Infoline 333 54 35 461 - www.elav.eu - info@elav.eu

THINK OVER, GO DIFFERENT


