
 
 

 

Polisportiva Shark Divers Trento A.S.D. 
PADI 5* Resort & Freedive Center n. 1824 – Riconosciuta dal CONI 
Sede Legale: Via Per Cognola, 37 – 38122 Trento (TN) - C.F. 96086330220 

Sede Operativa: Via Marighetto, 56 – 38123 Trento (TN) 
IBAN: IT71D0306967684510729377216 - trento@willyshark.com - www.willyshark.com  

 

     
 

Programma:  
 

09.00-10.20:  “L’incidenza dell’alimentazione nella prestazione sportiva” 
 L’igiene alimentare nell’allenamento sportivo.  
10.20-10.40:  break 
10.40-12.00:  “Cibo per la vita”  
 Gli alimenti e come il nostro organismo riesce ad utilizzarli   
 

12.00.14.00:  Pranzo a tema a cura del Mason Narnach  
 Primo: Orzotto di primavera mantecato con formaggio di malga 

Secondo: Insalatina di stagione Detox con Sfere croccanti vegetariane 
Dolce: Torta di carote 
(Bevande e caffè a parte) 

 

14.00.15.20:  “La depurazione può salvarti la vita” 
 L’importanza di riuscire a disintossicare il proprio organismo.  
15.20-15.40:  break 
15.40-17.00:  “Il soffio vitale” 
 Sappiamo veramente come è meglio respirare quali effetti ha su di noi?  

 
Agriturismo Maso Naranch (Val di Gresta) Loc. Naranch di Pannone , 38065 Mori (TN) 

  

Iscrizioni: trento@willyshark.com +39 348 3031887 
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Gli argomenti rattati durante la giornata: 
 

L’INCIDENZA DELL’ALIMENTAZIONE NELLA PRESTAZIONE SPORTIVA 
Sono lontani i tempi in cui l'atleta si accontentava di qualche seduta di allenamento, per lo più senza 
alcun controllo. Al giorno d'oggi ogni record atletico non può che essere il risultato di un certo numero 
di fattori quali allenamento generico e specializzato, controllo medico, igiene di vita ed igiene 
alimentare. Con particolare riferimento a quest'ultimo punto, affronteremo le norme generali dell'igiene 
alimentare, per prendere poi in esame i fabbisogni energetici e plastici dell'atleta ed esaminare in 
conclusione il valore "sportivo" di ciascun alimento. 

 
 

CIBO PER LA VITA 
In fisiologia l'alimentazione è distinta dalla nutrizione, un concetto considerato più ampio, che 
sottintende i processi metabolici di un organismo al fine di utilizzare quei principi nutritivi che ha assunto 
tramite l'alimentazione. La nutrizione non guarda quindi solo i contenuti di un alimento, ma come il 
nostro organismo riesce ad utilizzarli.   

 
 

LA DEPURAZIONE PUÒ SALVARTI LA VITA 

Fra i metodi di cura odierni, la disintossicazione è spesso trascurata, trattata con sufficienza, o 
sottostimata, a dispetto del fatto che tutti i professionisti del benessere sono convinti che un corpo 
ammalato è un corpo intossicato. 

Quando queste tossine sono eliminate dal corpo, non provocano disturbi. Ma quando iniziano ad essere 
assimilate o prodotte più velocemente di quanto siano espulse, o quando uno o più di uno dei sistemi di 
eliminazione ha una funzionalità ridotta, ecco che sorge il problema.  

 

IL SOFFIO VITALE 
 
Chi respira poco ha poca energia vitale, e, purtroppo, la maggior parte delle persone respira al 30-40% 
delle proprie possibilità con inevitabili ripercussioni sul livello di prontezza, di vitalità ma anche di gioia, 
slancio entusiasmo nei confronti della vita. 
Corpo ed emozioni quindi sono strettamente collegati e, a una insufficienza respiratoria cronica, si 
associa inevitabilmente uno stato emotivo tendente alla depressione, alla staticità alla sfiducia in se 
stessi e nell’esistenza. 
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Costi e Iscrizioni: 
• Partecipazione alla giornata di formazione € 50,00  

Sono incluse 4 lezioni, pranzo a tema come da menù e un eBook. Sono escluse bevande ed altri extra. 
• Chi non è socio deve sottoscrivere la tessera annuale MSP di €2,00  

Iscrizioni entro il 16/04/2016 tramite il versamento della quota sul IBAN IT71D0306967684510729377216 
del conto corrente di INTESA SANPAOLO intestato a Shark Divers Trento A.S.D.  

Chi non è già associato alla Shark Divers Trento A.S.D. deve compilare il seguente modulo:  
 

Nome:  
Cognome:  

Luogo di nascita:  Data di nascita:  
C.F.:  

Indirizzo residenza:  

CAP:  Città:  
Provincia:  Nazione:  
Telefono:  Cellulare:  

E-mail:  
 
 

Data:  Firma richiedente*:  
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………, acquisite le informazioni di cui all’art. 11 del decreto 
legislativo 196 del 30 giugno 2003 sotto specificate, DICHIARA ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 196 del 2003, di prestare liberamente 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le operazioni previste dall’attività dell'Associazione Sportiva 
Dilettantistica Shark Divers Trento in seno ai disposti legislativi, statutari e contrattuali. 
 
Data:  Firma richiedente*:  

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 
La informiamo che per l’adempimento delle finalità di tutela dei Suoi diritti quale artista  interprete esecutore, il nostro Istituto è in possesso di dati a Lei riferibili acquisiti anche verbalmente, 
direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. 
Con riguardo a tali dati ed a quelli che saranno acquisiti in futuro, La informiamo che: 
• I dati vengono trattati in relazione alle esigenze legislative, statutarie o contrattuali e per l’adempimento degli obblighi dalle stesse derivanti. 
• I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la 

comunicazione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento ed in genere mediante tutte le operazioni previste dal D. lgs. 196 del 30 giugno 2003 con il termine di “trattamento”. 
• Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, statutari o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte al successivo 

trattamento, potrà determinare l’impossibilità dello scrivente a dar corso agli obblighi suddetti. 
• Il mancato conferimento, invece, di dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, statutari o contrattuali sarà valutato dallo scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti 

decisioni rapportate all’importanza per lo scrivente dei dati richiesti e non conferiti. 
• Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, di statuto e di contratto, i dati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero per ogni fine connesso e/o 

relativo alla nostra attività di tutela e di rappresentanza. 
• I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto previsto dalla legge, dallo statuto e da eventuale contratto. 
• Titolare e Responsabile dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Shark Divers Trento con sede a Trento in Via Ghiaie, 2A. 

Relativamente ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, che qui di seguito si elencano sinteticamente: ottenere la conferma riguardo 
l’esistenza ed il tipo di trattamento, la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, l’ambito specifico di comunicazione e diffusione dei dati, nonché opporsi al trattamento 
stesso. 
* In caso di minorenne (o se necessario) le firme di autorizzazione devono essere fatte dal genitore o dal tutore legale. 
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