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Atletica Pesante Italia APS e CNS LIBERTAS indicono,  

FIAP ASD organizza 

il seminario monotematico: 
 

“Lo sviluppo della forza massimale” 
 

 
 

- studi scientifici e applicazioni pratiche 
- le diverse qualità di forza 

- metodologie di allenamento della forza massimale 
- i concetti di forza assoluta e forza relativa 

- le categorie di peso e le tabelle di punteggio  
   

 
Relatori: Giovanni D’Alessandro e Roberto Calandra 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

Domenica 26 febbraio 2023 - Roma,  
c/o C.S. Helios Village, in via Ostiense 2213; 

 

orario: 9.30/18.00, coffee break al mattino e pausa pranzo; 

ampio parcheggio, servizio bar e tavola calda.  
 

Iscrizioni: c/o segreteria@fiap-pl.it, entro il 13/02/2023; 

 

quota di partecipazione: €80  

 
 

E’ previsto l’attestato formativo della nuova APS Atletica 
Pesante Italia con FIAP ASD e l’approvazione dell’EPS CONI. 

I partecipanti potranno dedurre la quota, nella misura del 
50%, dall’iscrizione al Corso Tecnici di Powerlifting 2023. 
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CHI SONO I RELATORI: 
 
 

 Giovanni D’Alessandro 
 

Nato a Roma, pratica sin dall’infanzia diverse discipline sportive tra 
cui, a livello agonistico, atletica leggera e biathlon atletico, nel 
quale è stato al vertice per molti anni vincendo titoli e criterium 
nazionali CONI. 
Specialista della bench press, ha vinto 12 volte il titolo di campione 
italiano assoluto FIPL in cat. -60kg., dal ’94 al 2010, e -66kg. nel 
2012, stabilendo in più occasioni il record italiano e ottenendo il 
particolare primato di detenere ben 5 record italiani master, 
contemporaneamente, in tre differenti categorie di peso.  
Come atleta, ha fatto parte della nazionale azzurra di powerlifting, 
partecipando a 3 mondiali open di bench press e conquistando due 
volte il podio nei campionati mondiali master sempre di specialità. 
Come tecnico specialista degli sport di forza ha allenato molti atleti 
ed atlete che hanno conseguito titoli, podi e record italiani. 
In particolare, nel powerlifting, dal 2011 ha partecipato in veste di 
coach e head coach della nazionale italiana a 32 competizioni 
EPF/IPF, seguendo 10 atleti da lui allenati e più volte convocati, 
alcuni dei quali hanno ottenuto titoli e record europei e mondiali 
open e master, sia in gara completa che nelle singole specialità.  
Istruttore e Allenatore della ex FIPCF (attuale FIPE), è arbitro di 
powerlifting, dirigente sportivo e organizzatore di 
manifestazioni nazionali nel settore di competenza. 
Docente tecnico per diverse Scuole; alcuni suoi scritti riguardanti la 
programmazione specifica, l’allenamento della forza massimale e la 
periodizzazione sportiva sono stati presi in esame e citati nella 
bibliografia delle tesi di laurea IUSM. 



 

E’ Responsabile Nazionale per il Powerlifting del CNS Libertas, 
Responsabile Powerlifting per l’MSP Roma e Vice Presidente FIAP. 
 
 
 
 
 

 Roberto Calandra 

Vive nel web, nel mondo della forza e del fitness, dal 2006 con il 
nickname di Zacros ma frequenta il mondo delle palestre sin dalla 
fine degli anni ’90. 

. 
  

In realtà è stato sportivo sin da piccolo: ha infatti iniziato all’età di 5 
anni a praticare sport con le arti marziali: Shotokan e 
successivamente Kyokunshinkai e Muay thay. 
In adolescenza si è dedicato anche alla pallamano e all’atletica 
leggera; in quest’ultima ha ottenuto buoni risultati nelle categorie 
cadetti e juniores, nelle specialità: 80, 150, 300, 100, 200 e 400 
metri. 
 
Dal 2007 ha iniziato a gareggiare come Powerlifter, conseguendo in 
breve tempo notevoli risultati in Italia, vincendo molti titoli di 
categoria, fino a raggiungere la convocazione in Nazionale per 
partecipare ai Campionati del mondo di Powerlifting. 
 



 

Istruttore e Personal Trainer certificato FIPE, coach di Powerlifting, è 
docente per l’Accademia Sportiva ed è autore di numerosi e-book 
sulla preparazione atletica e sulla storia dei sistemi di allenamento. 

È uno dei responsabili dell’area didattica APS Atletica Pesante Italia, FIAP. 


