
   

Brescia, 10/06/2010

Secondo la British Psycology Society, tra le più autorevoli organizzazioni al mondo 
nel campo delle potenzialità umane, l’allenamento mentale può contribuire a migliorare le 
prestazioni  sportive  fino  al  57% .  Eppure,  nonostante  negli  Stati  Uniti  e  nel  mondo 
anglosassone il Mental Training sia da anni una realtà consolidata per la formazione di 
atleti di ogni tipo e manager di grandi aziende, in Italia la pratica è adottata solo a livello 
privato e indipendente negli atleti più remunerati dagli sponsor o visibili in TV.

Tuttavia i risultati della Royal Yacht Association (la federazione vela inglese che 
per prima ha investito in questa pratica) ben si colgono nelle medaglie dei velisti 
britannici in quella che è a tutti  gli  effetti la manifestazione più impegnativa a livello 
mentale: le Olimpiadi.

Phi!Number,  una  nuova  organizzazione  nata  con  lo  scopo  di  fare  formazione  e 
consulenza nella  vela,  punta a raggiungere la  massima espressione del  potenziale di 
atleti  e  armatori  in  modo da percorrere al  meglio le sfide agonistiche che essi  sono 
naturalmente portati ad affrontare.

Tra le molte attività di Phi!Number ricordiamo un workshop di Sport Mental Training 
per il Provveditorato agli Studi della Lombardia dedicato agli insegnanti di Educazione 
Fisica e patrocinato dalla Federazione Italiana Vela, oltre che un corso dedicato a velisti, 
equipaggi, allenatori e sportivi  di ogni specie.
I corsi, tenuti da Duccio Colombi, professionista nel campo della formazione sportiva e 
fondatore  con  Luca  Bacci  di  Phi!Number -  oltre  che  di  una  scuola  dedicata  a 
imbarcazioni estreme - prevedono anche l’intervento di altri docenti e ospiti.

Lunedì 21 giugno, presso l’AC-Hotel di Brescia, Duccio ed il suo staff terranno una serata 
di presentazione della loro attività; in particolare illustreranno, per la prima volta ad un 
pubblico bresciano, i concetti fondamentali sui quali si basa il Mental Training.
La  serata  è  interamente  gratuita e  tutti  sono  invitati  a  parteciparvi:  i  velisti,  gli 
allenatori,  gli  sportivi  in  genere  o  i  semplici  curiosi.  Per  facilitare  l’organizzazione 
dell’evento,  è  comunque  consigliabile  registrare  la  propria  presenza;  per  farlo,  sarà 
sufficiente  preregistrarsi sul sito di Phi!Number (www.phi-number.com) o inviare una 
mail con il proprio nome e cognome a info@phi-number.com.

Lunedì 21 giugno 2010, ore 21:00
“Phi!Number: il Mental Training e la vela a regola d’arte”
Sala meeting, AC-Hotel Brescia (via Giulio Quinto Stefana, 3)
Info e iscrizioni: www.phi-number.com, info@phi-number.com
Referente per Brescia: Luca Zuklic, tel 328.7568966, lucazuklic@hotmail.com 
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