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Il corso di formazione organizzato dal Centro Studi della Confsport Italia A.S.D.R. E=SC²
si 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 di gruppo (squadra).

LE AREE DI APPROFONDIMENTO – DURATA DEL CORSO
PARTE GENERALE:
-

elementi di Fisiologia e Medicina applicata allo Sport;

-

cenni di traumatologia e Pronto Soccorso;

-

teoria e metodologia dell’allenamento;

-

teoria e metodologia dell’insegnamento.

PARTE SPECIFICA:
-

la Confsport Italia ASDR: storia attività e obiettivi;

-

l’Istruttore e i suoi compiti;

-

la Ginnastica Ritmica: gli esercizi e la loro composizione, gli errori;

-

i punteggi;

-

gli attrezzi della Ginnastica Ritmica.

La durata del corso è di 30 ore + l’esame
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18 anni compiuti;



certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica;



tre fotografie formato tessera;



modulo tesseramento individuale Confsport Italia A.S.D.R. debitamente compilato.
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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. leggere testi di approfondimento. Durante il corso verranno consigliati dei testi di
approfondimento;
3. saldare tutte le quote richieste per la partecipazione al corso;
4. completare tutte le ore di tirocinio;
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Il gruppo dei docenti:
Parte generale:
-

Ferrara Rossella

docente scienze motorie

-

Domenico Francesco Del Duca

docente scienze motorie

-

Bisogni Carmen

docente scienze motorie

(direttrice tecnica regionale Confsport Italia A.S.D.R.)
Parte tecnica:
-

Giannattasio Giuliana

tecnico federale

-

Cuccurullo Marina

tecnico federale

(direttrice tecnica regionale di giuria Confsport Italia A.S.D.R.)

C
CO
OSST
TII ee IISSC
CR
RIIZ
ZIIO
ON
NII
Il corso ha un costo a partecipante di € 120,00 più € 18,00 di tesseramento individuale.
Nella quota sono comprese l’iscrizione alla Confsport Italia A.S.D.R., l’assicurazione, gli
strumenti di supporto, le dispense e l‘esame finale.

La quota di Tesseramento di € 18,00 dovrà essere versata entro giovedì 17 novembre alla
Confsport Italia A.S.D.R.:
 a mezzo assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R.;
 a mezzo c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. A mezzo bonifico
bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
Codice IBAN: IT45W050340329800000000558;
 a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
Codice IBAN: IT30O07601032000000054776000,
specificando nella causale: “tesseramento corso giudici Campania”.

La quota di partecipazione al Corso di € 120,00 in CONTANTI direttamente il primo
giorno del corso.
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
Confsport Italia A.S.D.R. – A.S.I. (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).
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Il corso si svolgerà nei giorni di:
domenica 20 novembre

dalle ore 09.00 alle

c/o Auditorium Istituto Figlie di Maria

domenica 27 novembre

ore 19.00

Ausiliatrice - Via Francesco la Francesca,

domenica 4 dicembre

37 (Salerno);
c/o Palestra Scuola Media Statale
"Villari" - Via Unità d'Italia Baronissi
(Salerno).

Il programma di seguito rappresentato, potrebbe subire lievi variazioni secondo le esigenze della
classe, la sua preparazione di base e i tempi disponibili per approfondimento.
Si consiglia la partecipazione alle lezioni con una minima conoscenza del CdP2017-2020 di
ginnastica ritmica, ultima bozza disponibile su www.federginnastica.it
Le modalità e i tempi dell’esame saranno concordati successivamente in sede di svolgimento del
corso.

PROGRAMMA



DOMENICA
20/11/16
09.00 - 19.00







L’Istruttore: la figura professionale; etica sportiva; approccio alla
disciplina ed alle ginnaste; sport e sociale;
approccio psicologico;
Corsi Amatoriali: struttura della lezione e suoi elementi; lavoro per
classi di età; approccio ludico ai piccoli attrezzi; lavoro di coppia e
gruppo; educazione alla musica e rapporto con essa; orientamento nello
spazio e controllo del proprio corpo; preacrobatiche, elementi di corpo e
maneggi di base di ogni piccolo attrezzo;
Il Riscaldamento: lavoro mirato, opportuno, bilanciato secondo le classi;
come riscaldare e potenziare; il rispetto delle articolazioni per una
scioltezza intelligente;
La ginnastica ritmica e il nuovo codice: linee guida FIG, evoluzioni e
modifiche nel nuovo quadriennio olimpico, motivazioni delle stesse;
Cenni alla Composizione logica di un esercizio: armonia, coerenza e
varietà, un vestito personalizzato per ogni ginnasta, disegno della musica
in pedana di gara;
Panoramica sulle difficoltà: BD, S, R, AD, difficoltà di corpo, serie di
passi, prese di rischio, difficoltà d’attrezzo, ingredienti per arte e
ginnastica;
Studio dei gruppi tecnici dei singoli attrezzi.

Elementi di fisiologia e medicina applicata allo sport
 biomeccanica di base e terminologia;
 anatomia dell'apparato locomotore e del tessuto muscolare;
 cenni sull' apparato cardiocircolatorio e respiratorio;
 fisiologia della contrazione muscolare;
DOMENICA
 fisiologia dei sistemi energetici;
27/11/16
 traumatologia e pronto soccorso.
09.00 – 19.00
Teoria e metodologia dell'allenamento
 la prestazione sportiva;
 le capacità motorie e le abilità motorie tecnico tattiche;
 principi di allenamento delle capacità condizionali.
BD Impostazione delle Difficoltà di Corpo: tabelle per gruppi corporei;
Falli Artistici e Tecnici: composizione ed esecuzione, le penalità croniche, gli
DOMENICA
errori trasparenti all’istruttore;
04/12/16
09.00 – 19.00
Cenni sulla Squadra: verso la spettacolarità; criteri di composizione e
collaborazioni; ED Ensamble.
Le modalità e i tempi dell’esame saranno concordati successivamente in sede di svolgimento
del corso.

Spett.le
Confsport Italia A.S.D.R.
Via Salvatore Rebecchini, 17
Data ………………….

00148 Roma

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
nato/a

a

………………………….

il

………………….

domiciliato/a

a

………………….……………
CAP ……………….. via ……………………………………………………………………………..
tel. ab. ............................. tel. uff. ……....……… cell. …........…………....fax …...……..…………..
indirizzo e-mail.......................................................................................................................................
occupazione attuale................................................................................................................................
Titolo di studio …………………………………………… Codice Fiscale …………………….……

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL

Corso di formazione per
Istruttore Societario di Ginnastica Ritmica

FIRMA
----------------------------------------

Il/la sottoscritto/a autorizza la Confsport Italia, 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)
FIRMA
------------------------------------------

ALLEGATI:

- modulo tesseramento individuale
- certificato medico di sana e robusta costituzione
- n. 03 foto formato tessera
- copia versamento di € 18,00 per tesseramento individuale
- copia del versamento della quota di partecipazione

(per raccogliere le adesioni e decidere se organizzare il corso)

