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A Cervia è stata presentata l'Accademia Europea

QUALC~SA DI NUOVO: SPORT· V ISION
Tra le iniziative che hanno
caratterizzato l'avvio della
stagione turistica '89 a Cer
via ha destato notevole inte
resse la conferenza di pre
sentazione dell' Accademia
Europea di .Sports Vision
.promossa il 15 aprile nella
"sala convegni" del Grand
Hotel. La denominazione
della nuova organizzazione .
scaturisce dal riferimento ad
una disciplina scientifica,
che viene applicata in modo
.particolare alle attività spor
tive. "La scienza della visio
ne al servizio dello sport", in
queste parole ' è sintetizzato
l'obiettivo di migliorare le
prestazioni, le abilità sporti
ve, sia in campo sportivo
che dilettantistico, affinan
do le capacità visuo-moto
rie degli atleti. Agli sportivi
viene offerta una gamma
completa di servizi, dalla
fase 'diagnostica, ad un in
sieme di tecniche .preventi
ve, di educazione e igiene
visiva, a veri e propri pro
grammi di "visual training".
La nuova disciplina ha avu
to un' ampia diffusione ne
gli Stati Uniti nel corso degli
ultimi anni ed ha esteso il
campo di applicazione an
che ad altri settori della vita
civile (ad es. per piloti di ae
reoplani, autisti, operatori
informatici, ecc.). Peraltro
gu ~IaII unIII nel corso uegu
ultimi anni ed ha esteso il
campo di applicazione an
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di Sports Vision sia stato
aperto a Cervia unçen~ro al
l'avanguardia nell'applic.a
zionedella nuova 'scienza
medica, dotato delle più
moderne attrezzature. Si
tratta sicuramente di un' e
sperienza d'avanguardia in
campùnazionale ed euro
peo. L 'iniziative si èinserita
a pieno titolo in una strate
gia progettuale, che coinvol
ge a Cervia l'Ente locale,
l'associazionismo e gli ope
ratori privati, finalizzata a
valorizzare i binomi turi
smo-sport e turismo-salute.

.Questo rappresenta per Cer
via una grossa carta da gio
care per qualificare ulterior
mente un' offerta turistica,
che deve essere in grado di
cogliere il "nuovo" che vie
ne emergendo e di risponde
re alle esigenze di una do
manda turistica sempre più
complessa e differenziata
per vari segmenti di interes
se. La conferenza di presen
tazione dell' Accademia
Europea di Sports Vision ha
registrato la partecipazione
di insigni studiosi e un note
vole interesse, non solo tra

gli addetti ai lavori, ma anche
negli organi di informazio
ne e nell'opinione pubblica.
Si sono infine create le con
dizioni per costruire dei
pacchetti di offerte, legati
ad un soggiorno a Cervia
che 'preveda l'applicazione
delle tecniche di sports vi
sion, in grado di coinvolge
re un numero crescente di
atleti, ma anche di cittadini,
cui sta a cuore la cura delle
persone e la crescita delle
proprie abilità visuo-moto
rie.
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