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Panoramica del programma completo 

Programma TrainEvolution®

SETTIMANA ALLENAMENTO SIGLA SEDUTE/
SETTIMANA

CICLO DI FORZA

1 FORZA 1 F1 3

2 FORZA 2 F2 3

3 FORZA 3 F3 3

PERIODO DI SCARICO

1 AGILITA’ A1 3*

CICLO DI RESISTENZA AEROBICA

1 RESISTENZA AEROBICA 1 RA1 3

2 RESISTENZA AEROBICA 2 RA2 3

PERIODO DI SCARICO

1 SCARICO/AGILITA’ A1 3

CICLO DI POTENZA AEROBICA

1 POTENZA AEROBICA 1 PAE1 2

2 POTENZA AEROBICA 1 PAE1 2

3 POTENZA AEROBICA 2 PAE2 2

4 POTENZA AEROBICA 2 PAE2 2

5 POTENZA AEROBICA 3 PAE3 2

6 POTENZA AEROBICA 3 PAE3 2

7 POTENZA AEROBICA 4 PAE4 2

8 POTENZA AEROBICA 4 PAE5 2

PERIODO DI SCARICO

1 A1 3
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Programma TrainEvolution®-1

CICLO RITMI GARA

1

RITMO GARA 1 RG1 1

RITMO GARA 2 RG2 1

LUNGO AL LENTO LL 1

2

RITMO GARA 1 RG1 1

RITMO GARA 2 RG2 1

LUNGO AL LENTO LL 1

3

RITMO GARA 1 RG1 1

RITMO GARA 2 RG2 1

LUNGO AL LENTO LL 1

MANTENIMENTO

- FORZA INTENSITA’ VOLUME

Consulta la sezione del sito per il video tutorial e lo schema riassuntivo
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Modulo 1 - FORZA (3 Settimane)  

La partenza del programma :  

Prima di tutto 
1 - SCARICA IL MATERIALE UTILE

 Accedi al sito riservato e naviga nel menù in alto
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- Entra nella sezione “Core Training” , guarda il video tutorial e 
scarica la dispensa 

- Entra nella sezione “1 - Forza” e scarica i video e le tabelle degli 
allenamenti Forza1 - Forza2 - Forza3.

- Scarica il file audio “Recovery” che trovi nella sezione Forza 

- OPZIONALE MA CONSIGLIATO: 

Naviga nel menù in alto ed entra nella sezione “L’ancoraggio”.  
 
Guarda il tutorial, leggi le indicazioni e scarica il soundtraining : 
“Peak Performance”.
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Prima dell’allenamento 
 
Al mattino a digiuno per un massimo di 20 
minuti. 

Si tratta di un esercizio di stimolazione 
ormonale quindi puoi decidere tu quante volte eseguirlo in base 
alle tue personali esigenze personali. 

Puoi farlo tutti i giorni, solo nei giorni di allenamento, solo nei 
giorni di recupero tra un allenamento e l’altro. 

Non c’è nessun tipo di controindicazione.

COR 

Prima e durante tutte le sedute di 
allenamento 

CHIARIMENTO : L’ascolto del sound training “Peak 
Performance” può essere eseguito anche UNA SOLA VOLTA se 
svolgi bene l’esercizio.

Una volta creato l’ancoraggio mentale, ti basterà richiamare quelle 
sensazioni prima e durante gli allenamenti, seguendo le indicazioni 
del file audio. 

Tanto più ti allenerai ad usare questa tecnica, tanto più sarà 
potente.

 

CORE 
TRAINING

ANCORAGGIO
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La struttura degli allenamenti nelle 3 settimane 

Dopo l’allenamento 
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Il 1° periodo di scarico 
 
 
A che punto siamo con il programma : 

Dopo le 3 settimane dedicate allo sviluppo della forza, eseguiamo 
un primo periodo di scarico. 
 
Avremmo potuto chiamarla “settimana di scarico”, ma in realtà è più 
corretto dire “Periodo di Supercompensazione”, infatti il nostro 
scopo è supercompensare il lavoro fatto nel ciclo precedente, 
ovvero permettere al nostro fisico di rispondere in modo positivo 
agli stimoli allenanti somministrati. 

Quanto deve durare ? 

Soprattutto dopo il ciclo di forza, è consigliabile fare almeno una 
settimana di agilità utilizzando lo schema di allenamento “Agilità 1”. 

Tuttavia il periodo di scarico non deve essere inteso solo come 
“settimana con 3 allenamenti di agilità”, ma come vero e proprio 
scarico, quindi il riposo assoluto va contemplato. 

La sua durata però può variare a seconda del tuo personale 
periodo di supercompensazione che misurerai in base al tuo valore 
di HRV (variabilità cardiaca). 
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L’indicazione quindi è di iniziare con il ciclo successivo, solo quando 
il tuo valore di HRV si trova nella zona ottimale. 

Se utilizzi l’app HRV4Training, da noi raccomandata, la situazione 
ideale è quando il valore si trova nell’esagono centrale : 

N.B.1: Non è importante il valore assoluto della tua HRV (il numero 
che la indica), ma conta soltanto la media delle ultime valutazioni 

N.B.2: La linea che indica la tua HRV, non deve per forza essere 
esattamente al centro dell’esagono centrale, ma solo al suo interno

Se hai aderito al servizio premium HRV Coaching, potresti ricevere 
da parte del coach delle indicazioni personalizzate sul tempo di 
recupero (potrebbe avvisarti di allungare o accorciare tale 
tempistica).
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IMPORTANTE : Una volta ottenuta la supercompensazione esegui 
il test di autovalutazione seguendo le indicazioni del video-tutorial 
che trovi nel sito, all’interno del modulo “Scarico-Agilità”.

Come scaricare il materiale 
Accedi al sito riservato e naviga nel menù 

• Entra nella sezione “SCARICO - AGILITA’” , guarda il video 
tutorial di Omar sull’agilità ed il video-tutorial sul test di 
autovalutazione. 

• Scarica il video e la dispensa dell’allenamento 

• Ricordati il file “Recovery Sound Training” da ascoltare dopo 
ogni allenamento in posizione di autoallungamento. 
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Modulo 2 : Resistenza Aerobica 
(2 settimane) 

L’allenamento  

Prima e durante tutte le sedute di 
allenamento  

CHIARIMENTO : L’ascolto del sound 
training “Peak Performance” può essere 
eseguito anche UNA SOLA VOLTA se ben 

svolto. 

Una volta creato l’ancoraggio mentale, ti basterà richiamare quelle 
sensazioni prima e durante gli allenamenti, seguendo le indicazioni 
del file audio. 

Tanto più ti allenerai ad usare questa tecnica, tanto più sarà 
potente.

ANCORAGGIO

Programma TrainEvolution®-8

SETTIMANA ALLENAMENTO SIGLA SEDUTE/
SETTIMANA

CICLO DI RESISTENZA AEROBICA

1 RESISTENZA AEROBICA1 RA1 3

2 RESISTENZA AEROBICA2 RA2 3
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La struttura degli allenamenti nelle 2 settimane 

Dopo l’allenamento 
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Il 2° periodo di scarico  
A che punto siamo con il programma :  

 

Segui le stesse indicazioni riportate per il 1° Periodo di Scarico. 

Si utilizza lo stesso allenamento AGILITA’ 1 usato per il primo 
periodo di supercompensazione. 
 
 
Il test di autovalutazione in questa fase è facoltativo, ma non è 
necessario. Se sei utente Premium con il servizio HRV Coaching, il 
tuo coach ti darà indicazioni in merito.

Programma TrainEvolution®-9

SETTIMANA ALLENAMENTO SIGLA SEDUTE/
SETTIMANA

2 RESISTENZA AEROBICA2 RA2 3

PERIODO DI SCARICO

1 SCARICO/AGILITA’ A1 3

CICLO DI POTENZA AEROBICA

1 POTENZA AEROBICA 1 PAE1 2
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Modulo 3 : Potenza Aerobica 
(8 settimane)  

La struttura degli allenamenti nelle 8 settimane 

Indicazioni importanti

1 – Il programma prevedeva 3 sedute di PA a settimana. 

Se però la tua settimana prevede anche l’uscita del weekend con il 
gruppo, meglio che limiti a soli 2 allenamenti di PA infrasettimanali.

2 – Le indicazioni “Vo2Max” che trovi nelle ripetute di Potenza 
Aerobica, possono essere fuorvianti.
 
L’obiettivo è solo di DARE IL MASSIMO non di raggiungere il valore 
cardiaco del Vo2Max

Programma TrainEvolution®-2

SETTIMANA ALLENAMENTO SIGLA SEDUTE/
SETTIMANA

1 POTENZA AEROBICA 1 PAE1 2

2 POTENZA AEROBICA 1 PAE1 2

3 POTENZA AEROBICA 2 PAE2 2

4 POTENZA AEROBICA 2 PAE2 2

5 POTENZA AEROBICA 3 PAE3 2

6 POTENZA AEROBICA 3 PAE3 2

7 POTENZA AEROBICA 4 PAE4 2

8 POTENZA AEROBICA 4 PAE5 2
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Il 3° periodo di scarico  

Segui le stesse indicazioni riportate per il 1° e il 2° Periodo di 
Scarico. 

Si utilizza lo stesso allenamento AGILITA’ 1 usato per il primo 
periodo di supercompensazione.

RICORDA: 
 
Il test di autovalutazione in questa fase è importante.

 Se sei utente Premium con il servizio HRV Coaching, il tuo coach ti 
darà indicazioni in merito.

Programma TrainEvolution®-3

8 POTENZA AEROBICA 4 PAE5 2

PERIODO DI SCARICO

1 SCARICO/AGILITA’ A1 3

CICLO DI POTENZA ANAEROBICA
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Modulo 4 : Potenza Anaerobica 
(6 settimane)  

La struttura degli allenamenti nelle 6 settimane 

Indicazioni importanti:

Scarico: hai già fatto il periodo di scarico dopo il ciclo di Potenza 
Aerobica ?

E’ molto importante rispettare a questo punto del programma un 
periodo di una decina di giorni di scarico, utilizzando l’allenamento 
AGILITA’ che trovi nel modulo SCARICO-AGILITA’

Il periodo può variare a seconda della tua variabilità cardiaca, se sei 
seguito da Omar tramite il servizio HRV Coaching, riceverai 
indicazioni personalizzate in merito.

Programma TrainEvolution®-4

SETTIMANA ALLENAMENTO SIGLA SEDUTE/
SETTIMANA

CICLO DI POTENZA ANAEROBICA

1 POTENZA ANAEROBICA 1 PAN1 2

2 POTENZA ANAEROBICA 1 PAN1 2

3 POTENZA ANAEROBICA 2 PAN2 2

4 POTENZA ANAEROBICA 2 PAN2 2

5 POTENZA ANAEROBICA 3 PAN3 2

6 POTENZA ANAEROBICA 3 PAN3 2
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Test di autovalutazione: 
al termine del periodo di scarico, esegui il testo di autovalutazione

Recupero : considerato il carico importante di questa tipologia di 
lavori, tra una sessione e l’altra devono passare almeno 72 ore, 
salvo differenti indicazioni da parte del coach (se sei un utente 
premium).

Weekend : nelle uscite del fine settimana, in questo periodo per 
quanto ti è possibile cerca di fare la “distanza” ovvero uscite di 3-5 
ore a ritmo lento.
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Il 4° periodo di scarico  

Segui le stesse indicazioni riportate per i precedenti Periodo di 
Scarico. 

Si utilizza lo stesso allenamento AGILITA’ 1

RICORDA: 
 
Il test di autovalutazione in questa fase è importante.

 Se sei utente Premium con il servizio HRV Coaching, il tuo coach ti 
darà indicazioni in merito.

Programma TrainEvolution®-5

PERIODO DI SCARICO

1 SCARICO/AGILITA’ A1 3

CICLO RITMI GARA
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Modulo 5 : Ritmo Gara  
(4 settimane)  

La struttura degli allenamenti nelle 6 settimane 

Indicazioni importanti: ndicazioni importanti:

Scarico: dopo il ciclo di Potenza Anaerobica esegui un periodo di 
scarico.


E’ molto importante rispettare anche a questo punto del 
programma un periodo di una decina di giorni di scarico, utilizzando 
l’allenamento AGILITA’ che trovi nel modulo SCARICO-AGILITA’

Programma TrainEvolution®-6

SETTIMANA ALLENAMENTO SIGLA SEDUTE/
SETTIMANA

CICLO RITMI GARA

1

RITMO GARA 1 RG1 1

RITMO GARA 2 RG2 1

LUNGO AL LENTO LL 1

2

RITMO GARA 1 RG1 1

RITMO GARA 2 RG2 1

LUNGO AL LENTO LL 1

3

RITMO GARA 1 RG1 1

RITMO GARA 2 RG2 1

LUNGO AL LENTO LL 1
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Il periodo può variare a seconda della tua variabilità cardiaca, se sei 
seguito da Omar tramite il servizio HRV Coaching, riceverai 
indicazioni personalizzate in merito.

Test di autovalutazione: al termine del periodo di scarico, esegui il 
test di autovalutazione

Allenamenti indoor e Outdoor: nella sezione del sito dedicata, 
troverai due tipologie di proposte differenti a seconda che tu ti 
allena sui rulli o su strada

Weekend : nelle uscite del fine settimana, in questo periodo per 
quanto ti è possibile cerca di fare la “distanza” ovvero uscite di 3-5 
ore a ritmo lento. 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Modulo 6 : Mantenimento  

Indicazioni importanti e schema riassuntivo

Siamo nel momento del nostro programma in cui si raccolgono i 
frutti del lavoro svolto.

Il nostro lavoro con TrainEvolution è stato quello di imparare prima 
di tutto a conoscere noi stessi, ad ascoltare le nostre sensazioni.

Per questo, non c’è nessuna tabella preimpostata per te oggi. 

Non ne hai bisogno, sei un Ciclista Evoluto, sei andato oltre il 
concetto di “tabella”.

Di seguito ti daremo quindi delle utili linee guida che vanno 
integrate con le tue personali sensazioni.

Mantenimento :

1 – Forza

Esegui un richiamo di forza ogni 2 – 3 settimane (meglio se il 
giorno precedente alla gara)

2 – Intensità

Programma TrainEvolution®-7

MANTENIMENTO

- FORZA INTENSITA’ VOLUME

Consulta la sezione del sito per il video tutorial e lo schema riassuntivo





TrainEvolution©  
Manuale d’uso

Esegui dei lavori di Interval Training o Potenza Anaerobica (puoi 
andarli a ripescare dagli schemi dei moduli precedenti).
L’ideale sarebbe fare questi lavori il primo giorno di allenamento 
della settimana.

3 – Volume

Uscite al Lento, con percorsi facili, senza esagerare con il dislivello.
Ideale da eseguire il secondo giorno di allenamento della settimana

Restiamo sempre in contatto !

Naturalmente noi siamo sempre a disposizione tramite i nostri 
canali (Gruppo Facebook ed email privata se sei iscritto al 
programma HRV Coaching) per seguirti per tutta la stagione ed 
aiutarti a personalizzare i tuoi allenamenti.

Adelante ! 
 
Omar e Davide  
 
info@trainevolution.com 
www.trainevolution.com
.

mailto:info@trainevolution.com

