Il corso di formazione organizzato dal Comitato Regionale Confsport Italia Lombardia, in
collaborazione con il Centro Studi della Confsport Italia E=SC² propone di approfondire la tecnica e
la didattica della ginnastica ritmica 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.







Aver compiuto 18 anni per ottenere la qualifica di istruttore societario;
Aver compiuto 16 anni per ottenere la qualifica di aspirante istruttore societario;
Aver allegato alla domanda di iscrizione un certificato medico d’idoneità all’attività sportiva
non agonistica;
Aver allegato alla domanda di iscrizione tre fotografie formato tessera;
Aver allegato alla domanda di iscrizione il Modulo Tesseramento Individuale alla Confsport
Italia interamente compilato.

1. I partecipanti dovranno frequentare tutte le ore di corso. Qualora si fosse impossibilitati a seguire
uno o più lezioni, 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. Letture di testi di approfondimento. Durante il corso verranno consigliati dei testi di
approfondimento;
3. Aver saldato tutte le quote richieste per la partecipazione e consegnato tutti documenti richiesti
prima dell’inizio del corso;
4. Aver completato le 20 ore di tirocinio presso una Associazione/Società Sportiva.

Il corso avrà la durata di 24 ore più 4 ore di esame.
Il corso ha un costo a pari a € 100,00 più € 18,00 di tesseramento per ogni partecipante.
La quota comprende l’iscrizione alla Confsport Italia A.S.D., l’assicurazione, gli strumenti di
supporto, le dispense e l‘esame finale.

Il Percorso formativo prevede un numero minimo di 5 e un numero massimo di 30 partecipanti.
Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è fissato 20 giorni prima dell’inizio del corso.
Per rientrare nell’elenco dei partecipanti verrà data priorità alla data di invio dell’iscrizione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
 Direttamente presso la sede della Confsport Italia – Via dell’Imbrecciato, 181 – Roma;
 Mediante fax: 06.5502800;
 Mediante posta elettronica all’indirizzo: info@confsportitalia.it.
I pagamenti potranno essere effettuati:
 Direttamente presso la sede della Confsport Italia – Via dell’Imbrecciato, 181 – Roma;
 Tramite conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia;
 Tramite bonifico bancario intestato alla Confsport Italia
CODICE IBAN IT40J0558403214000000001689;
 Tramite bonifico postale intestato alla Confsport Italia
CODICE IBAN IT30O0760103200000054776000.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica riconosciuto dalla Confsport Italia– ASI
(Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.).

