
STS SCUOLA

DETTAGLIO VALUTAZIONI 
Tutte le valutazioni previste sono caratterizzate da facile esecuzione, rapido apprendimento e forniscono un dato 
indicativo della capacità analizzata. Al termine dell'analisi i dati verranno elaborati dallo staff di Sport Testing 
Studio e raccolti in schede individualizzate per ogni allievo. 

Salto verticale con contromovimento a braccia libere
Questo  test  fornisce  un  indice  della  forza  esplosiva  degli  arti  inferiori  valutato 
durante un semplice gesto atletico quale il salto verso l'alto. La misurazione viene 
effettuata utilizzando l'OPTOJUMP, uno specifico strumento dotato di fotocellule in 
grado  di  determinare  l'altezza  del  salto  tramite  il  calcolo  del  tempo  di  volo. 
Attraverso una telecamera posta frontalmente è anche possibile filmare e analizzare 
la  meccanica  del  movimento  ed  evidenziare  particolari  squilibri  nelle  fasi  di 
caricamento e spinta. I dati sono consultabili in tempo reale sul monitor del pc ed in 
questo modo si ha la possibilità di ripetere subito la prova in caso di errore.

STS Agility & Speed Test
Grazie al supporto di due FreeLap è possibile determinare con precisione la velocità 
impiegata ad effettuare un determinato percorso. Il test STS Agility & Speed  prevede 
tre fasi in cui si alternano una corsa in slalom, un tratto  misto con ostacoli e una 
corsa  rettilinea  di  20  metri.  Il  tempo  totale  e   parziale  di  ogni  singola  stazione 
forniscono un valore relativo alla capacità di eseguire in maniera rapida e corretta 
una serie definita di compiti motori. Tempi relativamente bassi saranno associati a 
una buona capacità di cambiare direzione, saltare, percepire il proprio corpo nello 
spazio, spostarsi esprimendo rapidità e forza.

Sit and Reach
Test che determina la flessibilità delle catene muscolari posteriori (tronco e arti 
inferiori). Il soggetto siede a terra e flette in avanti il busto con braccia tese 
avanzando il più possibile con le mani. Si valuta quindi la distanza raggiunta in 
riferimento al piano di appoggio dei piedi. In questa posizione è inoltre possibile 
analizzare la postura assunta tramite un apposito software.



STS Balance Test
Questa valutazione consente di ottenere un dato relativo alle capacità propriocettive 
degli arti inferiori. Il test fornisce un importante indice sulla capacità dell'organismo 
di mantenere l'equilibrio in situazioni instabili  che è correlata alla probabilità di 
infortunio. La prova consiste nel rimanere in equilibrio stabile su una tavoletta per 
più misurazioni a difficoltà crescente. 

Valutazione Posturale (15 minuti a persona)
(a richiesta del singolo o consigliata dallo staff in seguito a particolari risultati nei test)

Questa  valutazione  viene  eseguita  dal  fisioterapista  del  nostro  staff  e  consiste 
nell'analisi  del  paziente  sia  sui  piani  frontali  anteriore  e  posteriore  che  sui  piani 
sagittali  di precisi punti di repere anatomici. Al termine della fase di osservazione e 
dopo  eventuali  test  di  approfondimento  verrà  consegnato  al  soggetto  una  scheda 
completa di risultati, ed eventualmente consigli  su necessari approfondimenti medico 
sanitari. 

 


