CORSO PER ISTRUTTORE DI NUOTO SINCRONIZZATO
STAGIONE 2018/2019
Data

Orario

Materia

9.00 -13.00
14.00 - 18.00

Teoria e Metodologia
dell’allenamento applicata al
nuoto sincronizzato ed
esercizi di ginnastica
preventiva
----------Tecnica e metodologia
dell’allenamento degli
elementi di base dei
programmi tecnici

9.00 -13.00

Parte Pratica sugli argometi
trattati

01 dicembre 2018

9.00 -13.00
14.00 - 18.00

Transizioni di base
----------Formazione e spinte

c/o Palestra B.C.V.C. A.S.D. –
Via Salvatore Rebecchini, 5 –
Roma

02 dicembre 2018

9.00 -13.00

Parte Pratica sugli argometi
trattati

c/o Piscina del FLAMINIO S.C.Via Vitorchiano snc - Roma

Approfondimenti di Teoria

15 dicembre 2018

9.00 -13.00
14.00 - 18.00

c/o Palestra B.C.V.C. A.S.D. –
Via Salvatore Rebecchini, 5 –
Roma

24 novembre 2018

25 novembre 2018

Luogo di Lezione

c/o Palestra B.C.V.C. A.S.D. –
Via Salvatore Rebecchini, 5 Roma

c/o Piscina del FLAMINIO S.C.Via Vitorchiano snc - Roma

Teoria

-----------

Esame Finale

N.B. IL CALENDARIO POTRÀ SUBIRE MODIFICHE E/O VARIAZIONI; SE CIÒ SI VERIFICASSE SARÀ
CURA DELLA CONFSPORT ITALIA INFORMARE LE SOCIETÀ TRAMITE COMUNICATO SUL SITO
INTERNET www.confsportitalia.it - www.confsportlazio.it

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di formazione per aspirante istruttore societario e istruttore societario, organizzato dalla
Confsport Italia e dall’A.S.I., propone di approfondire i temi legati alla tecnica e alla didattica del
nuoto sincronizzato con specifico riguardo al settore propaganda.
Si studieranno le basi della metodologia dell’allenamento relativa all’avviamento di base, la tecnica
d’insegnamento degli elementi dei programmi tecnici, delle formazioni, delle spinte e della
preparazione atletica.
Con le nuove normative C.O.N.I., coloro che lavorano presso un’ASSOCIAZIONE o una SOCIETA’
SPORTIVA DILETTANTISTICA devono essere in possesso di una qualifica emessa direttamente da
una FEDERAZIONE NAZIONALE o da un ENTE di PROMOZIONE SPORTIVA per essere inseriti
nell’albo nazionale del CONI ed avere un tesserino e un diploma di qualifica riconosciuto.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 32 ore comprensive di esame.
Il corso si terrà nei giorni di sabato e domenica come da programma allegato.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL CORSO


Aver compiuto 18 anni per ottenere la qualifica di istruttore societario;

DOCUMENTI PER PARTECIPARE AL CORSO
 Invio di una foto in formato jpg;
 Modulo di Tesseramento Individuale alla Confsport Italia interamente compilato;
 Copia di un certificato medico in corso di validità;
 Copia della ricevuta di pagamento di partecipazione al corso e della quota di tesseramento.
Il modulo di tesseramento e la foto dovranno pervenire tramite email all’indirizzo:
info@confsportitalia.it

REQUISITI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORSO



La presenza a tutte le ore di corso;
Aver saldato la quota richiesta per la partecipazione al corso;

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica riconosciuto dall’A.S.I. (Ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e dalla Confsport Italia.

DOCENTI
Il gruppo dei docenti si compone di:
 Rossella Pibiri;
 Laura De Renzis;
 Paola Celli;
 Lara Pagnini.

ISCRIZIONI
Il percorso formativo prevede un numero minimo di 12 partecipanti ed un massimo di 30.
Per rientrare nell’elenco dei partecipanti sarà data priorità alla data d’invio dell’iscrizione.
Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è fissato al giorno 20 novembre 2018.
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
• Mediante posta elettronica all’indirizzo: info@confsportitalia.it
• Direttamente presso la sede della Confsport Italia – Via Salvatore Rebecchini, 17 – Roma;
• Mediante fax: 0694809036;
I pagamenti potranno essere effettuati:
• Tramite conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia;
• Tramite bonifico bancario intestato alla Confsport Italia codice IBAN : IT45 W 05034 03298 000 000 00 5558

COSTI
Il corso completo ha un costo a partecipante pari a € 200,00. Nella quota sono comprese l’iscrizione,
il tesseramento alla Confsport Italia/ASI, l’assicurazione, le dispense e l‘esame finale.

Spett.le
Confsport Italia
Via Salvatore Rebecchini, 17
00148 Roma
Data ………………….

Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………nato/a

…………………………………….

il……………….……….domiciliato/a a….………………………………..……CAP………………….Via………………..……………………….
tel.ab....................................tel.uff.…...….……………………..cell.………….…………………........fax………....…….……………
indirizzo………………………………………………………..e-mail.........................................................................................
occupazione attuale................................Soc.tà appartenenza...........................................................................
Titolo di studio ……………………………………....... Codice Fiscale ………………………………………………….……….…………….

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL
Corso per Istruttore di Nuoto Sincronizzato

FIRMA

Il/la sottoscritto/a autorizza la Confsport Italia, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/676 del 31/12/96 - art. 13 del D. Lgs
196/2003 – Codice della privacy – Art. 13 del regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, a gestire
per i suoi fini istituzionali il proprio nominativo, si rammenta che i dati personali contenuti in questo modulo d’iscrizione sono
soggetti al Codice in materia di protezione dei dati personali.

FIRMA

ALLEGATI:

- modulo tesseramento individuale
- n. 01 foto formato jpg
- copia di un certificato medico in corso di validità
- copia del versamento della quota di partecipazione e tesseramento

Qualora il Corso non avesse più disponibilità di posti domanda di iscrizione sarà cura della segreteria della Confsport
Italia avvertire l’iscritto. In ogni caso farà fede la data di ricevimento della domanda di iscrizione.

