
IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO

Per creare la tua sessione di allenamento, clicca qui:

                                                                                                                                                          

Visualizzerai una pagina divisa in due sezioni:                                                                                    
la Lista degli Esercizi di Newsoccerdrills.com ed il Piano di Allenamento.                                     

ENTRA IN "PIANO DI ALLENAMENTO":



ADESSO PUOI PREPARARE IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO PERSONALIZZATO!

1. Aggiungi gli esercizi alla sessione di allenamento.
Usa i 3 bottoni arancioni della sezione "Aggiungi Esercizi". Puoi aggiungere:

- un esercizio della nostra lista (clicca su "Lista degli Esercizi");

- un esercizio che hai creato personalmente e salvato sul sito (clicca su "I miei Esercizi");

- un esercizio  creato sul momento per questa specifica sessione (clicca su " Crea il mio Esercizio").

2. Struttura la sequenza di allenamento.                                                                                    
Mano a mano che inserisci gli esercizi, questi appariranno nella tabella mostrata di seguito:                             

Potrai modificare l'ordine degli esercizi in qualsiasi momento, cliccando direttamente sul numero delle 

singole esercitazioni, cambiandolo e salvando poi le modifiche cliccando sul floppy disk.                               

Se invece vuoi eliminare un esercizio dalla sessione, clicca sul cestino:                                                             



3. Aggiungi i dati del tuo piano di allenamento

Clicca su "Aggiungi Dati":

                                                                                                                                                                           

Visualizzerai la sezione sottostante, dove potrai inserire varie informazioni riguardanti l'allenamento, tra cui 

titolo, obiettivi da raggiungere e note:



3. Archivia il tuo Piano di Allenamento

Adesso che il tuo piano di allenamento è pronto, puoi stamparlo e portarlo con te sul campo, cliccando su

"Stampa Sessione". Se, invece, vuoi rimandare la stampa, scegli il tasto "Finalizza Sessione", questa sarà

archiviata e la visualizzerai direttamente all'interno della lista di Allenamenti.

Per rivedere in seguito la lista, accedendo alle sessioni che hai archiviato e modificarne o eliminarne alcune,

sarà sufficiente cliccare su "Allenamenti":

 

 



LA SEZIONE DEGLI ESERCIZI DI NEWSOCCERDRILLS.COM

Se non entri in Piano di Allenamento e resti nella sezione Esercizi o se hai scelto di aggiungere le nostre

esercitazioni al tuo piano di allenamento (cliccando su "Lista degli Esercizi"), stai visualizzando le nostre

proposte didattiche.

Per  trovare  rapidamente  cosa  cerchi,  usa  il  motore  di  ricerca  della  colonna  di  sinistra  e  seleziona  le

esercitazione in base a vari parametri:

Una volta selezionate le esercitazioni desiderate, potrai lavorarci comodamente utilizzando la barra delle

funzioni rapide:



VEDIAMO I PULSANTI PIÙ DA VICINO:

Con le funzioni rapide puoi gestire facilmente e velocemente le nostre proposte didattiche, visionandole,

stampandole ed aggiungendole al tuo allenamento o, se vuoi lavorarci in seguito, salvartele come Preferiti.

1) Espandi l'esercizio per visualizzare la descrizione per intero, il grafico e, se fornito, il video;

2) Stampa la singola esercitazione;

3) Aggiungi direttamente l'esercizio al piano di allenamento che stai preparando;

4) Aggiungi il tuo esercizio ai tuoi Preferiti.


