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Cultura fisica - parte della cultura, che è
un insieme di valori, norme e conoscenze,
creati e utilizzati dalla società per lo
sviluppo fisico e intellettuale delle capacità
umane, migliorando la sua attività motoria e
uno stile di vita sano, adattamento sociale
per mezzo di educazione fisica, la forma
fisica e lo sviluppo fisico [ 1].
L'educazione fisica, come una delle
facce di una cultura comune, determina il
comportamento umano è in gran parte
accademica, al lavoro, a casa, la
comunicazione, contribuisce alla soluzione
dei problemi socio-economici, educativi e
sanitari.
In conformità con la tendenza globale, e
in Russia, lo sviluppo della cultura fisica e
dello sport sono al centro chiave della
politica sociale. Coltivare lo sviluppo della
cultura fisica e lo sport è una componente
essenziale della politica sociale, fornendo
incarnata nella vita di ideali umanistici,
valori e norme, che dà un ampio spazio per
l'identificazione capacità delle persone per
soddisfare i loro interessi e bisogni,
attivando il fattore umano. L'enorme
potenziale sociale di educazione fisica e lo
sport dovrebbe essere pienamente utilizzato

per la prosperità della Russia, perché è la
leva di meno costoso e più efficace di
obsolescenza accelerata e il miglioramento
della nazione.
Lo sviluppo sostenibile della società
significa buona qualità della vita e il
benessere sociale dei diversi gruppi sulla
base della soddisfazione delle importanti
esigenze culturali e materiali di ogni
individuo, consentendo di vivere con
dignità e di svolgere un ruolo positivo nella
società. Sport è in grado di fare e davvero
rende un importante contributo positivo alla
soluzione del problema dello sviluppo
sostenibile. Questa funzione sport si basa
sul fatto che aiuta la realizzazione e
autoaffermazione dell'individuo, promuove
un sano stile di vita e la sua durata. Sulla
base della creazione di nuovi posti sportiva
aiuta a risolvere i problemi economici. Egli
è in grado di svolgere un ruolo importante
nel mantenere l'alta qualità dell'ambiente: in
primo luogo, gli atleti e le organizzazioni
sportive hanno un interesse comune in aria
pulita, acqua di buona qualità e di cibo; in
secondo luogo, non sono interessati solo a
questioni ambientali, ma importante in
quanto le figure e modelli di ruolo, e
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possono influenzare in modo significativo
gli atteggiamenti e le azioni dei bambini e
dei giovani in relazione all'ambiente. Un
ruolo particolarmente importante nel
processo di integrazione dello sport con la
tutela dell'ambiente dovrebbe svolgere il
movimento olimpico, come richiesto nella
dichiarazione congiunta del CIO e UNEP
[2].
Allenamento fisico ha un enorme effetto
benessere e di prevenzione sul corpo
umano, che è estremamente importante, in
quanto è attualmente il numero di persone
che è in costante crescita con varie malattie.
La salute umana - un argomento di
conversazione piuttosto rilevanti per tutti i
tempi e popoli, e nel XXI secolo, diventa
fondamentale. Senza alcuna eccezione, tutte
le persone a capire l'importanza dell'attività
fisica e dello sport, quanto freddo tempra il
corpo, fare esercizi, si muovono più. In
questo caso, sotto la "cultura fisica" in
senso stretto si riferisce alla cultura fisica di
massa e di allenamento fisico terapeutico.
Messa sotto forma cultura fisica dell'attività
sportiva delle persone nel processo di
educazione fisica e di auto-formazione per
il loro sviluppo fisico generale e la salute,
miglioramento delle capacità motorie,
migliorare il fisico e la postura, così come
le attività a livello di ricreazione fisica.
ricreazione fisica - un motore per il tempo
libero e l'intrattenimento con l'esercizio
fisico, giochi all'aria aperta, una varietà di
sport, così come le forze naturali della
natura, con conseguente divertente e ha
raggiunto una buona salute e l'umore,
ripristina le prestazioni fisiche e mentali.
Come regola generale, le classi a livello di
cultura fisica di massa per una persona sana
non è associato con una grande sforzo fisico
e volitive, tuttavia, creano un potente
disciplinare, tonificazione e armonizzare
sfondo per tutti gli aspetti del suo lavoro.
Altri hanno ricevuto un primo sugli
obiettivi, la direzione della formazione
fisica e sport formano una terapeutica
formazione (riabilitazione motoria) fisica,
utilizzando
esercizio
appositamente
selezionato e, come già osservato, alcuni

sport per il trattamento ed il recupero delle
funzioni corporee, disturbata a causa di
malattie, lesioni, superlavoro e altri motivi.
Al momento attuale sta diventando sempre
più importante di educazione fisica
adattabile, progettata per le persone con
disabilità in materia di salute. Questo
suggerisce che la cultura fisica e lo sport in
tutte le sue forme stimola cambiamenti
funzionali positivi nel corpo, formando così
una coordinazione motoria necessaria,
qualità fisiche e capacità, finalizzato alla
supporto vitale, lo sviluppo e la perfezione
del corpo.
Il successo dello sviluppo della cultura
fisica e dello sport in Russia è in gran parte
determinato da come operare efficacemente
tutti gli elementi del sistema di controllo,
che gli obiettivi e le attività sono varie
organizzazioni
e
le
agenzie
che
compongono la struttura organizzativa e
gestionale della gestione della formazione
fisica e lo sport.
Il più importante politica di comuni
dell'area della cultura fisica e lo sport è
l'educazione fisica dei bambini in età
prescolare e studenti di istituti di istruzione.
Con la partecipazione di cultura fisica e lo
sport, i sindacati, le organizzazioni
giovanili e altri governi locali l'attuazione
del programma, che prevede:

migliorare la qualità di educazione
fisica sulla base di requisiti obbligatori
normativi di idoneità fisica in pre-scuola e
altre istituzioni educative, la salute dei
bambini, dei giovani e dei campi sportivi;

l'espansione e la ricostruzione degli
impianti sportivi esistenti, la costruzione di
nuovi impianti sportivi per attività sportive
e ricreative e la preparazione delle riserve
di sport;

l'introduzione
di
formazione
supplementare e sportiva extra-scolastiche e
le attività sportive negli istituti d'istruzione
in accordo con gli organi esecutivi dei
soggetti RF.
I governi locali, sport e associazioni
sportive, insieme con gli sport e le
associazioni sportive dei disabili sono
coinvolti nell'organizzazione di attività
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sportive e ricreative con le persone con
disabilità, portando con sé le attività di
salute e fitness e sportive, la formazione di
atleti con disabilità e fornendo loro
direzione su concorsi nazionali ed
internazionali.
Come parte della politica per la gioventù
degli
enti
locali
coinvolti
nell'organizzazione di attività ricreative con
i giovani lo sport e, contribuiscono alla sua
attrazione per la cultura fisica sistematica e
sport al fine di creare uno stile di vita sano,
adottare misure per prevenire il crimine,
insieme alle organizzazioni sportive svolte
eventi sportivi di massa e lo sport e atletica;
realizzato con la partecipazione dei giovani
e delle organizzazioni dei bambini, e altri
sport e ricreative e sportive locali, tra cui il
militare e sportivo. Sviluppo della cultura
fisica e dello sport nella comunità e nei
luoghi di pubblico spettacolo può essere
effettuata dalle autorità locali in conformità
con i programmi comunali di sviluppo della
cultura fisica e lo sport. Inoltre, operando in
Russia organizzazioni pubbliche di cultura
fisica e l'orientamento sportivo, che nelle
loro attività sono guidati dalla normativa in
materia di associazioni pubbliche e
"Fondamenti della normativa in materia
cultura fisica e lo sport". Una caratteristica
importante dello sport moderno è associato
con il processo di istituzionalizzazione
dello sport [3]. Questo si riferisce al
processo
di
sostituzione
del,
comportamento naturale spontanea di
gruppi sociali nel settore dello sport per
l'atteso, regolabile tramite l'istituzione, in
conformità con le norme ei regolamenti di
uno status chiaro e struttura ruolo,
socialmente approvata dalla maggioranza
dei partecipanti al processo sociale e
contribuire a soddisfare un bisogno sociale.
Descrivendo il processo di diventare lo
sport come istituzione sociale, destinano i
suoi componenti [4]:

l'istituzione di norme e regolamenti,
vale a dire, una definizione chiara, e, forse,
la codificazione delle regole e delle
procedure appropriate che devono essere

sistematizzata e presentati sotto forma di
formulazioni a lungo termine;

la copertura di uno strato ampio e
relativamente stabile di partecipanti di
attività sportiva con una vasta gamma di
specialisti - organizzatori, formatori,
docenti universitari;

considerazione di fattori storici storia dello sport, tradizioni legate, le
regole, gli archivi, ecc.;

la creazione di associazioni formali
e gli organi amministrativi con il potere e
l'autorità di prendere decisioni periodiche
su questioni quali il calendario degli eventi
sportivi, il numero di incontri sportivi, la
durata della stagione sportiva, le regole
della concorrenza, così come i cambiamenti
in tale.
Moderna sport - sistema sociale
complesso, che comprende una vasta
gamma di fenomeni sociali, eventi sportivi
internazionali e corsi di formazione speciale
per loro; altre forme di relazioni sportive
internazionali (scambio di atleti, allenatori,
seminari, conferenze su temi sportivi, etc.);
associazioni internazionali di sport federazioni sportive internazionali, le
organizzazioni internazionali che si
occupano di problemi scientifici di
educazione e sport fisica, ecc;. relazioni
umane
specifiche
e
norme
comportamentali, pieghevoli nelle relazioni
sportive internazionali, etc.
Così, in accordo con la Costituzione del
dipartimento russo della cultura fisica e lo
sport viene effettuata congiuntamente dalla
Federazione Russa, i soggetti Federazione
Russa, autorità municipali, e il più alto
organo esecutivo del potere statale dei
soggetti coinvolti nella realizzazione di una
politica di Stato uniforme nella sfera della
cultura fisica e lo sport.
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