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Indirizzo professionale di professore/ssa di disciplina sportiva APF
Il triathlon è uno sport di resistenza.
Il termine deriva dal greco e descrive
le tre gare ("tria") ("athlos") di nuoto,
ciclismo e corsa, che vengono com-
pletate una dopo l'altra senza che il
tempo venga fermato al momento del
cambio. I maestri e le maestre di tria-
thlon sono specializzati in queste tre
discipline e impartiscono lezioni di
gruppo e individuali a diversi livelli di
abilità. Pianificano, organizzano, diri-
gono e valutano le lezioni.

I maestri e le maestre di triathlon
pensano agli obiettivi dell'allenamen-
to, impartiscono le conoscenze di ba-
se ed eseguono allenamenti di condi-
zionamento e tecnica con i loro stu-
denti. Nel cosiddetto allenamento di
accoppiamento e transizione, viene

insegnata la sequenza di due sottodi-
scipline, di solito ciclismo e corsa, ol-
tre alle procedure nella zona di tran-
sizione. La zona di transizione, dove
si cambiano gli abiti, è considerata la
quarta disciplina non ufficiale, perché
anche qui i processi devono essere
perfetti.

Oltre a formare i partecipanti, i
maestri e le maestre di triathlon sono
anche responsabili delle attività am-
ministrative, dell'acquisizione di clien-
ti e della consulenza sugli sport del
triathlon. Nel farlo, osservano sempre
tutte le norme assicurative e prendo-
no le precauzioni necessarie per ga-
rantire la massima sicurezza possibi-
le.

Cosa e per cosa?
Affinché il principiante del tria-
thlon non sia costretto a gareg-
giare nella competizione Ironman
all'inizio della sua carriera, il mae-
stro di triathlon raccomanda varie
gare con distanze più brevi
(sprint, super sprint, short o
middle distance).

Affinché la principiante padroneg-
gi il passaggio particolarmente
impegnativo dalla bicicletta alla
corsa, la maestra di triathlon alle-
na con lei i muscoli delle gambe
e lavora sull'atteggiamento men-
tale.

Affinché lo studente sia ben pre-
parato per la prossima gara, il
maestro di triathlon gli dà un
feedback individuale e suggeri-
menti costruttivi sulla struttura
dell'allenamento, sulla pianifica-
zione dell'allenamento, sull'ali-
mentazione e sull'attrezzatura.

Affinché l'allievo possa sfruttare
tutto il suo potenziale, la maestra
di triathlon gli consiglia una spe-
ciale tuta intera o a due pezzi al
posto del normale costume da
bagno, adatta anche al ciclismo e
alla corsa.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

empatia, facilità nei contatti

equilibrio

indipendenza

iniziativa

interesse per l'insegnamento,
competenza pedagogica
interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
agilità

perseveranza, resilienza, pazienza

senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

talento organizzativo

umorismo

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Tirocinio con attestato federale di
capacità, maturità liceale o titolo di
una scuola media specializzata o cer-
tificato equivalente, e:
b) almeno 2 anni di pratica come
maestro/a di triathlon (almeno 250
lezioni negli ultimi 3 anni).
c) Riconoscimento G+S nonché for-
mazione come maestro/a di triathlon
presso l'Associazione Swiss Tria-
thlon, o formazione equivale.
d) Formazione adeguata nel campo
della paramedicina e/o del soccorso
nella disciplina scelta (non più vec-
chia di 5 anni).
e) Raccomandazione dell'Associazio-
ne Swiss Triathlon.

Formazione Circa 4 anni di forma-
zione in servizio sotto forma di mo-
duli.
Nota: I costi del corso sono parzial-

mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Il triathlon rispon-
de al bisogno naturale di movimento
e può essere praticato relativamente
poco materiale. Migliora le capacità
condizionali e coordinative, come la
resistenza alla forza e alla velocità,
l'adattabilità e la capacità di cambia-
mento.

Gli aspetti negativi Completare
sport di resistenza in immediata suc-
cessione è considerato una sfida
sportiva speciale che spinge molti
atleti al limite delle loro capacità.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di triathlon sono liberi professio-
nisti o lavorano per club o associa-
zioni. Gli orari di lavoro possono es-
sere irregolari e stagionali, in orari
non di punta o nei fine settimana.

Percorsi di carriera

Specialista di sport SUP (Bachelor SUFSM)

Direttore/trice di scuola di disciplina sportiva EPS,
allenatore/trice di sport di punta EPS (diploma federale)

Maestro/a di triathlon APF

Certificato federale di formazione pratica (AFC) o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Bellezza e sport


