ASI VITATTIVA:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via dei campani, 77 - 00185 Roma
Tel 06 4957871 - Fax 06 4461141
mail: segreteria@vitattiva.it www.vitattiva.it

ASIVITATTIVA per dare la possibilità ai suoi tesserati di iniziare l’anno sportivo 2018/2019 in regola
con le nuove normative CONI, organizza, in via del tutto eccezionale, un aggiornamento di
equiparazione delle qualifiche di tecnico e un corso intensivo per le qualifiche di tecnico
GAF,GAM,FITNESS.
Essendo un percorso formativo esclusivo, le date non sono ripetibili.
PER GLI ISTRUTTORI CHE SONO IN POSSESSO di una qualifica non riconosciuta con la nuova
normativa, proponiamo il corso di equiparazione finalizzato al riconoscimento dei titoli non
più ammessi dal C.O.N.I. che si terrà:
SABATO 15 LUGLIO presso Laboratorio Fitness Via dei Campani 77 – Roma
. ore 10/13 - 14/17
SABATO 21 luglio presso ASD Junior88 Via dei Monti di Pietralata 59 – Roma
– Ore 9:30/13:30 per le discipline ginnastica: GAF, GAM, FITNESS.
Al costo di Euro 65,00 pagabile in 2 rate: € 20 alla prenotazione € 45 il 21 luglio
Al termine del corso di riferimento sarà rilasciato:
• Diploma riconosciuto A.S.I.(Ente di Promozione Sportiva/C.O.N.I.)
• Tesserino tecnico di qualifica,
• Inserimento nell’Albo tecnici e formatori A.S.I.
(necessario per ricevere i compensi sportivi)
• Assicurazione R.C.T. tecnico
PER GLI ISTRUTTORI CHE NON SONO IN POSSESSO di alcuna qualifica e vogliono mettersi in
regola entro l’inizio del prossimo anno sportivo, proponiamo il corso intensivo per le seguenti
discipline di ginnastica :
- tecnico GAF 1°livello,
- tecnico GAM 1° livello,
- tecnico di Attività Sportiva di Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness
che si terrà :
SABATO 21 luglio prima giornata presso ASD Junior88 Via dei Monti di Pietralata 59 – Roma –
Ore 9:30/13:30
DOMENICA 2 settembre ore 9/14 -15/18
DOMENICA 9 settembre ore 9/14 – 15/17-17/18 esami
Al costo di € 160,00 + € 45 tesserino e diploma di qualifica + € 15 esami
Pagabile in 3 rate ; € 20 alla prenotazione, € 100 il 21 luglio, € 100 il 2 settembre.
Al termine del superamento dell’esame sarà rilasciato:
• Diploma riconosciuto A.S.I.(Ente di Promozione Sportiva/C.O.N.I.)
• Tesserino tecnico di qualifica, (tecnico GAF, tecnico GAM, tecnico Attività Sportiva di
Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness)
• Inserimento nell’Albo tecnici e formatori A.S.I.
(necessario per ricevere i compensi sportivi)
• Assicurazione R.C.T. tecnico
Possono accedere tutti coloro che sono maggiorenni e che hanno svolto l’insegnamento per almeno
un anno come affiancamento, presso una ASD affiliata ASI o un ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.
COME ISCRIVERSI:
compilare la scheda di iscrizione ed inviare entrambi a: segreteria@vitattiva.it
Per informazioni, programma e prenotazioni, segreteria@vitattiva.it
Tel- 06 4957871 – Eleonora dal lunedì al venerdì 10/17
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