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Il corso di formazione, organizzato dal Settore Nazionale Ginnastica dell'ASI in collaborazione con
la Confsport Italia A.S.D.R., propone di approfondire la tecnica e la didattica della ginnastica
artistica con specifico riferimento alla metodologia di allenamento relativa all’avviamento
dell’attività di base al fine di acquisire concrete e qualificate competenze lavorative nel settore.
Le attività saranno dedicate sia all’apprendimento dei principi generali della tecnica di base
attraverso lo studio, l’organizzazione e l’ideazione di esercizi sia ai principi generali di metodologia
e didattica in riferimento al lavoro individuale e interrelazionale.
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.

LE AREE DI APPROFONDIMENTO – DURATA DEL CORSO
Elementi di Fisiologia e Medicina applicata allo Sport
Cenni di traumatologia e Pronto Soccorso
Teoria e metodologia dell’allenamento
Preparazione Fisica generale e specifica
Preparazione coreografica
Teoria e pratica: mini trampolino, volteggio e parallele
Teoria e pratica: trave e corpo libero
Pratica dei quattro attrezzi
La durata del corso è di 25 ore + 2,5 ore per lo svolgimento dell’esame.
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diploma di scuola media superiore;
18 anni compiuti
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica;
una fotografia formato jpg;
modulo tesseramento individuale, con allegato la copia del versamento;
Le fotografie, il certificato, il modulo e la ricevuta del pagamento dovranno pervenire
tramite mail all’indirizzo info@confsportitalia.it.

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DI GINNASTICA ARTISTICA STAGIONE 2019/2020
DATA

Dicembre 2019

Dicembre 2019

CORSO

ORARIO

Elementi di Fisiologia e Medicina applicata allo Sport

1 h 30

Cenni di traumatologia e Pronto Soccorso

1 h 30

Teoria e metodologia dell’allenamento

4h

Preparazione Fisica generale e specifica

3 h 30

Preparazione coreografica

3 h 30

Mini Trampolino, Volteggio e Parallele

4h

Trave e Corpo libero

4h

Gennaio 2020

Lezione Pratica, assistenza degli elementi tecnici con
ginnasti

3h

Gennaio 2020

Esame Finale

Gennaio 2020

2 h 30

Sede di svolgimento: Da definire
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1. Frequentare tutte le ore di corso. Qualora si fosse impossibilitati a seguire uno o più moduli,
sarà necessario avvisare il prima possibile della mancata presenza. Per essere idonei
all’esame finale non si può essere stati assenti per più del 20% del totale delle ore del corso;
2. Saldare tutte le quote richieste per la partecipazione al corso;
3. Completare tutte le ore di tirocinio.

DDO
OCCEENNTTII
Il gruppo dei docenti si compone di:
 Medico dello Sport
 Laureato in Scienze Motorie
 Tecnico Nazionale Federale
 Psicologa
 Assistente Tecnico

IISSCCRRIIZZIIO
ONNII EE CCO
OSSTTII
Il percorso formativo prevede un numero massimo di 30 partecipanti.
Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è fissato a 10 giorni prima dell’inizio del corso.
Per rientrare nell’elenco dei partecipanti verrà data priorità alla data di invio dell’iscrizione.
Il corso completo ha un costo a partecipante pari a € 250,00 più € 18,00 di tesseramento. Nella
quota sono comprese l’iscrizione alla Confsport Italia, l’assicurazione, gli strumenti di supporto e le
dispense.
Al termine del Corso, completate e certificate le 30 ore di tirocinio presso una Società Sportiva,
sarà rilasciato un attestato di qualifica di “Istruttore Societario”, riconosciuto dall'A.S.I. (Ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e dalla Confsport Italia A.S.D.R..

Il pagamento potrà essere effettuato:

Modalità versamento quota TESSERAMENTO
 a mezzo c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la
causale;
 a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia, codice IBAN:
IT45W0503403298000000005558
 in contanti presso la sede della Segreteria Nazionale della Confsprti Italia A.S.D.R. in Viale
Salvatore Rebecchini, 17 – Roma.

Spett.le
Settore Nazionale Ginnastica A.S.I.
c/o Confsport Italia
Via Salvatore Rebecchini, 17
00148 Roma
Data ………………….

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..
nato/a …………….. il …………... Codice Fiscale………………………………………………………………………………………
domiciliato/a a …………………..……….CAP…………via.................................................................................
tel. ab. .......................... cell. ………………….......... fax ………....…….……………….........................................
indirizzo e-mail .....................................................................................................................................
occupazione attuale ........................................ Soc.tà appartenenza ……………………………………………….
Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL
“Corso di Formazione Istruttori di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile 2019/2020 - Lazio”
A.S.I.
 ISTRUTTORE SOCIETARIO

250€ + 18€ TESS.

(Barrare con una X)

FIRMA
_____________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza l’A.S.I, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/676 del 31/12/96, 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 (D.Lgs. 30/06/03, n. 196 Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla
protezione dei dati personali n. 679/2016).

FIRMA
_____________________________
ALLEGATI:

- modulo tesseramento individuale
- domanda di tesseramento
- foto tessera formato JPG
- copia versamento del tesseramento individuale e della quota di partecipazione

