
QUESTIONARIO PER GLI ATLETI 
Sesso:___   Età:____   Sport:______   Specialità:___________   Anni di pratica:_____ Sport precendenti:________ 

1. Prima di una competizione riduci il carico complessivo di allenamento?         ________ 
a. Si 
b. No 
c. Non so 

2. Se si, quale modalità di riduzione del CARICO applica? 
a. In modo uguale e sistematico ogni seduta     (es: 100-80-60….) 
b. In modo NON uguale ogni seduta lentamente    (es: 100-97-92-89…) 
c. In modo NON uguale ogni seduta velocemente    (es: 100-91-83-75) 
d. Riduzione immediata di almeno il 50% del carico globale  (es: 100-50) 
e. Non so 

3. Nel periodo di SCARICO cosa riduci? (Puoi indicare anche più risposte) 
a. Serie e ripetute: di quanto?             del 70-75%    del 50% del 25-30% 
b. Livello di impegno: di quanto?            del 70-75%    del 50% del 25-30% 
c. Numero di sedute settimanali: di quanto?      del 70-75%    del 50% del 25-30% 
d. Nessuno di questi parametri 

4. Nel periodo di SCARICO cosa incrementi? (Puoi indicare anche più risposte) 
a. Serie e ripetute: di quanto?             del 70-75%    del 50% del 25-30% 
b. Livello di impegno: di quanto?            del 70-75%    del 50% del 25-30% 
c. Numero di sedute settimanali: di quanto?      del 70-75%    del 50% del 25-30% 
d. Nessuno di questi parametri 

5. A quanti GIORNI di distanza dalla competizione inizi lo scarico? 
a. < 7 giorni prima 
b. Da 8 a 14 giorni prima 
c. Da 15 a 21 giorni prima 
d. > 22 giorni prima 

6. Quante ORE settimanali svolgi durante il periodo di scarico? 
a. > 40 ore settimanali 
b. 30-40 ore settimanali 
c. 20-30 ore settimanali 
d. < 20 ore settimanali 

7. Ti alleni il giorno prima della competizione? (puoi crociare più risposte) 
a. No  
b. Si, lavoro  breve  lungo  

  leggero  intenso  

8. Durante il periodo di scarico, il tuo impegno in allenamento si modifica? (Segna il valore che corrisponde 
alle tue sensazioni) 

 

 

 

Indica ora la direzione dell’eventuale modifica del tuo impegno: 

a) Non si modifica (ho risposto “Per niente”) 
b) Aumenta 
c) Diminuisce 

 

 

per 
niente 

molto, 
molto poco 

molto 
poco poco moderatamente abbastanza molto moltissimo 

0 1 2 3 4 5 6 7 



 

9. Durante il periodo di scarico, il tuo umore in allenamento si modifica? (Segna il valore che corrisponde alle 
tue sensazioni) 

 

 

 

Indica ora la direzione dell’eventuale modifica del tuo umore: 

a) Non si modifica (ho risposto “Per niente”) 
b) Si modifica in positivo 
c) Si modifica in negativo 

 

10. Durante il periodo di scarico, la fiducia nelle tue capacità si modifica? (Segna il valore che corrisponde alle 
tue sensazioni) 

 

 

 

Indica ora la direzione dell’eventuale modifica della fiducia: 

a) Non si modifica (ho risposto “Per niente”) 
b) Aumenta 
c) Diminuisce 

 
11. Quanto stanco ti senti durante il periodo di scarico? (Segna il valore che corrisponde alle tue 

sensazioni) 
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