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L’associazione
Fondata nell’autunno 2016, l'associazione sportiva dilettantistica
ÊTREFORT è una associazione senza scopo di lucro, registrata al CONI e
affiliata all’ente di promozione sportiva UISP, caratterizzata dalla
democraticità della struttura e dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati.
Essa ha come finalità la promozione e lo sviluppo di attività sportive
dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all’Hebertismo Metodo Naturale di educazione fisica, virile e morale.
L’associazione, promuove inoltre attività didattiche per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica
nelle discipline in questione.

Il Board

L’associazione è guidata e diretta da un team di persone che delineano
la strategia associativa, programmano le attività annuali, amministrano
e promuovono l’associazione stessa per il perseguimento dei suoi
obiettivi.

La missione

Educare (mente, corpo e spirito) le giovani generazioni e favorire lo
sviluppo sostenibile promuovendo, sviluppando e praticando il Metodo
Naturale di Georges Hébert.
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L’Hebertismo
Il Metodo Naturale, anche conosciuto come hebertismo, è un metodo
olistico di educazione fisica e di allenamento che comprende diverse
discipline del movimento naturale.
Sviluppato in Francia agli inizi del secolo scorso dall’ufficiale della
Marina Militare Georges Hébert, utilizza il motto

“Être fort pour être utile”
Essere forti per essere utili

Esso implica che l’allenamento deve essere pratico e funzionale e il suo
fine ultimo deve essere quello di subordinare le proprie capacità
all’altruismo. Riuscire ad essere di aiuto agli altri e a se stessi nelle
situazioni ordinarie ma anche estreme. Questa è la ragione per cui
l’hebertismo prevede l’allenamento di tecniche di salvataggio,
trasporto di emergenza, autodifesa e soprattutto assistenza reciproca e
attività di gruppo
Le tre dimensioni
L’allenamento è a tutto tondo e comprende i seguenti ambiti:
FISICO: abilità nelle 10 famiglie di movimenti naturali: marcia, corsa,
salto, quadrupedia, arrampicata, equilibrio, nuoto, sollevamento e
trasporto, lotta e difesa, lancio
MORALE: altruismo, servizio, attenzione all’altro
VIRILE: energia, coraggio, forza di volontà, fermezza, tenacia
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Le attività
La sezione ÊTREFORT dedicata
alla pratica costante del
Metodo Naturale. Il vero
motore e strumento principale
dell’associazione: allenamenti
all’aria aperta e con qualsiasi
condizione meteo.

Durante l’anno ÊTREFORT
organizza eventi singoli di
promozione e formazione.
Seminari e workshop di una o
due giornate sul Metodo
Naturale e pratiche affini.

Oltre ai gruppi di pratica e agli
eventi standard, ÊTREFORT
risponde alle esigenze di
gruppi, squadre sportive e
organizzazioni che vogliono
provare esperienze di teambuilding innovative.

Percorsi didattici, progetti con
enti educativi, seminari ed
esperienze con insegnanti di
educazione fisica, volontariato
e collaborazioni con enti noprofit. Tutto ciò è possibile con
ÊTREFORT education.
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Regolamento
Iscrizioni
Per poter prendere parte agli allenamenti periodici con i gruppi di
pratica guidati dai nostri moniteur è necessario iscriversi
all’associazione e quindi beneficiare dell’assicurazione infortuni prevista
dalla UISP.
Per iscriversi all’associazione è sufficiente richiedere e compilare il
modulo di adesione, allegando il certificato medico di idoneità
all’attività sportiva non agonistica e pagando la rispettiva quota
associativa. L’anno sociale termina il 31 Agosto.
Benefici
Con l’iscrizione all’associazione si ottengono:
§ Assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi
§ Tessera UISP e tessera sociale ÊTREFORT
§ Possibilità di acquistare la t-shirt ÊTREFORT
§ 3 sessioni di pratica gratuite

Gruppi di pratica
Le sessioni con i gruppi di pratica sono allenamenti periodici guidati da
un moniteur ÊTREFORT. Una sessione standard dura all’incirca un’ora e
si svolge secondo i principi metodologici del Metodo Naturale. Di
particolare rilevanza sono la continuità del gesto atletico, la gradualità
dell’intensità e difficoltà dei movimenti, l’alternanza degli sforzi e la
libertà d’azione. Ciò permette di rendere la stessa lezione adatta per
principianti ed esperti allo stesso tempo.
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Regolamento
Abbonamenti
La partecipazione ad una singola sessione di pratica ha un prezzo di 5 €.
Per partecipare ai gruppi di pratica con frequenza settimanale è
possibile acquistare, pagando in anticipo, un carnet di 4 sessioni al
prezzo di 10 €.

Calendario
Il calendario aggiornato delle sessioni di pratica si trova nel sito web
dell’associazione all’indirizzo www.etrefort.it
È necessario prenotare la propria partecipazione contattando
direttamente il moniteur responsabile.

Moniteur
I moniteur sono soci ÊTREFORT autorizzati dal Board ad organizzare e
promuovere le sessioni periodiche dei gruppi di pratica.
Per diventare moniteur è necessario condividere i principi e le finalità
dell’associazione, essere parte attiva nella vita associativa, dimostrare
particolare conoscenza* del Metodo Naturale e della sua pratica.
*In linea con i principi dell’hebertismo, i moniteur non devono superare degli standard imposti
per qualificarsi tali e i gruppi di pratica da loro guidati sono corrispondenti alla loro
preparazione tecnica.
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Il Certificato di Idoneità
Sportiva Agonistica
Il rilascio della certificazi one di idoneità sportiva agonistica per gli sport ad i mpegno muscolare
e cardi o-respiratorio elevato (atl etica leggera, basebal l e softball, basket, calcio, calcio a 5,
canoa e kajak, canottaggio, cicl ismo, ginnastica, hockey, judo, lotta, nuoto, pallamano,
pallanuoto, pallavolo, pesistica, rugby, scherma, sci, sport equestri, tennis...) prev ede una serie
di accertamenti:
1 Visita medica
2 Esame delle urine
3 El ettrocardiogramma a ri poso
4 El ettrocardiogramma dopo step-test
5 Spirometria
Un'idoneità di questo tipo ha val idi tà annuale. Per al cuni sport (automobi lismo velocità,
motoci cli smo velocità, bob, sli ttino, pugilato, sci, pesca subacquea ....) sia per escludere la
presenza di patologie specifiche che potrebbero controindicarne l'av vio alla prati ca, sia per
escludere possibili danni che la prati ca intensiva di tali sport può potenzialmente causare, la
legge prevede ulteri ori esami specialistici, tra i quali : esame audiometri co, vi sita
otorinolaringoiatrica, elettroencefalografia, visita neurologica, v isita oculi stica.
Le tariffe per il rilascio del la certificazione, non superano mai i 65 euro e le oscil lazi oni da un
centro medi co sportivo al l'altro tendono sempre verso il ribasso.
La visita medico sporsva, che per un agonista giovane o adul to è un obbligo di legge, per i
giovanissi mi, i bambini e per gl i ov er 40 che si avvicinano per la prima volta a sport ad impegno
muscolare e cardi o-respiratorio elevato, incluse discipline tipiche delle palestre quali spinning,
fit- box, aerobica, walking program, step, dovrebbe essere un obbligo morale. 40 – 50 minuti
all 'anno in compagnia di medi ci speciali zzati a un costo di poco superiore a quello di una serata
in pizzeri a, possono salvare una v ita o renderl a migl iore e in ogni caso, attrav erso un'attenta
anali si degli esami effettuati, rendere tutti consapevoli dei propri limi ti e del le proprie
potenzialità.
Pertanto è giusto consigliare e spi ngere i più piccoli ma anche e soprattutto i più grandi, a non
lanciarsi nell 'attiv ità sportiva al buio ma piuttosto tutelare la propria salute attraverso un check
up essenziale e quasi completo.
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I Workshops
I workshop ÊTREFORT sono pensati sia per principianti che per esperti.
Ciò che imparerai ti permetterà di continuare i tuoi allenamenti in
autonomia e migliorare le tue abilità in ogni aspetto della tua vita.

Cosa aspettarsi
I nostri workshop sono pieni di momenti di insegnamento, consapevolezza,
riflessione e pratica personale. Il livello di preparazione dei partecipanti sarà
gestito secondo i principi del Metodo Naturale e perciò non influirà sul
risultato dell'evento.

Cosa imparerai
L'approccio all'allenamento del Metodo Naturale
Imparerai tecniche e movimenti nelle dieci famiglie: marcia, corsa, salto,
equilibrio, arrampicata, lancio, lotta e difesa, quadrupedia, sollevamento e
trasporto, nuoto
§ Come continuare a praticare il Metodo Naturale in qualsiasi ambiente
§ Le basi di alimentazione, allenamento fisico e stile di vita per una
educazione fisica sostenibile
§
§

Tipologie
ÊTREFORT propone due principali tipologie di workshop:
1 DAY WORKSHOP – Le basi
½ DAY WORKSHOP – Elementi
Workshop di tipologia e durata diversa vengono organizzati
straordinariamente e a seconda delle necessità
Le iscrizioni vengono effettuate tramite il sito web dell’associazione
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1 DAY Workshop – Le Basi

Impara le basi del metodo naturale
I nostri workshop di una giornata sono pensati per introdurti al Metodo
Naturale e darti gli elementi fondamentali che puoi da subito utilizzare
nei tuoi allenamenti quotidiani. Ti insegneremo movimenti ed esercizi
che potrai mettere in pratica e allenare anche a casa, in venti o trenta
minuti al giorno.

Cosa comprende
§
§
§
§
§
§
§
§
§

6 ore di coaching professionale, compreso pranzo veloce e alcuni momenti di
break
Progressioni sicure e graduali adatte a tutte le età, abilità e livelli di preparazione
Principi del Metodo Naturale, e come cambieranno il tuo modo di pensare
rispetto al movimento
Comprensione dell'approccio Hebertista per sviluppare la tua salute e le tue
capacità fisiche
Enfasi particolare in alcuni movimenti per recuperare flessibilità e mobilità
articolare
Introduzione alle dieci famiglie di movimenti naturali, dalla quadrupedia
all'arrampicata
Come incorporare il Metodo Naturale nella tua attuale modalità di allenamento
Come utilizzare il Metodo Naturale in sessioni a casa o in ritmi di vita molto
occupati
Materiale aggiuntivo per aiutarti a creare il tuo allenamento naturale
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½ DAY Workshop – Elementi

Approfondisci il metodo naturale
I nostri workshop di mezza giornata sono pensati per introdurti ad un
aspetto specifico del Metodo Naturale e darti le conoscenze
fondamentali per poterlo da subito utilizzare nei tuoi allenamenti
quotidiani.

Cosa comprende
§
§
§
§
§

3 ore di coaching professionale
Progressioni sicure e graduali adatte a tutte le età, abilità e livelli di preparazione
Enfasi particolare in una specifica famiglia del movimento
Come incorporare il Metodo Naturale nella tua attuale modalità di allenamento
Materiale aggiuntivo per aiutarti a creare il tuo allenamento naturale

Elementi singoli proposti:
ü

Corsa Naturale

ü

Quadrupedia

ü

Lotta e Difesa

ü

Nuoto

ü

Sollevamento e Trasporto

ü

Arrampicata & Equilibrio
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Team Building Experience

Ritrovare armonia tra corpo, pensiero e ambiente
Utilizziamo il Metodo Naturale per organizzare esperienze di Team Building
all'aria aperta per aziende e squadre sportive che vogliono sperimentare
soluzioni innovative per ottenere un più solido senso di appartenenza, una
nuova motivazione e delle relazioni più concrete.

"Creare dei team efficaci è la grande sfida di ogni organizzazione”

Possibili obiettivi delle proposte
Le attività vengono progettate su misura e discusse assieme a seconda delle
principali necessità e obiettivi dell’azienda o della squadra. Alcune aree di
lavoro possono essere:
§ Stimolare la fiducia dei compagni
§ Educare a risolvere situazioni impreviste
§ Incoraggiare a superare i propri limiti/paure
§ Insegnare a sincronizzare i movimenti
§ Sviluppare la collaborazione
È per noi di vital e importanza prenderci una giornata e dedicarla al nostro stato di salute più
profondo. Abbandoniamo per un momento i nostri obiettivi e i nostri programmi e con
autentica curiosità entri amo in contatto con le funzioni del nostro io attraverso l’esperienza
corporea personale e di gruppo.
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