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L’Ente di Promozione Sportivo MSP ITALIA- SARDEGNA aderente al Sistema SNaQ del C.O.N.I. 

(Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi), è lieta di presentare la giornata formativa “ART OF 

BODYWEIGHT AL FEMMINILE“ con il Dott. Gabriele Pampanelli.

Il corso one day pone l’accento sull’esclusivo utilizzo del proprio corpo come primario “attrezzo” da imparare ad utilizzare per

allenarci come e dove vogliamo. Se si sfrutta il potenziale del nostro corpo si ridurranno notevolmente i limiti per allenare noi

stessi e i nostri clienti. Unica edizione del 2020 nella città di Cagliari che si svolgerà nel rispetto delle misure anticontagio

relative al Covid_19 e delle linee guida presenti nell'ultimo DPCM. 

Nello specifico questo corso è dedicato all'allenamento al femminile, con acquisizione di tecniche specifiche da mettere in

pratica da sole o per insegnarle al proprio gruppo oppure per pianificare un allenamento specifico tra personal e cliente.

E' una proposta formativa new entry all'interno del planning 2020, aperta sia a chi è gia istruttore tecnico e vuole aggiornarsi,

sia a chi è appassionato da anni e desidera acquisire competenze specifiche riguardo le tecniche dell'allenamento a corpo

libero. 

Le donne sono più forti di quanto pensano. Basta solo mostrargli il modo giusto per sviluppare le proprie potenzialità in base

alle proprie caratteristiche. Tutto quello che le donne devono sapere per imparare ad allenarsi bene e con grandi risultati

attraverso il corpo libero, verrà spiegato ed eseguito con la pratica in questo corso che si svolgerà a Cagliari nella data del 

4 ottobre 2020 

  Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00

PROGRAMMA

WEAK POINT

Il corpo di una donna è inetitabilmente differente rispett a quello di un uomo. Prima di dedicarsi ad un allenamento
intenso, è bene prendere coscienza dei punti di forza e i punti deboli per poterli rinforzare e prepararlo al duro
lavoro.

METABOLIC

Modificare la composizione corporea è un obiettivo ambizioso e faticoso. Il metodo giusto e le tecniche corrette
possono però aiutare a non disperdere le fatiche inutilmente. Il tutto grazie alla giusta distribuzione e applicazione
di metodi che vanno a modificare il tuo stato metabolico.

STRENGTH 4 LADY

Un corpo tonico è in primis un corpo forte. La forza è la capacità condizionale per eccellenza, quella su
cui poggiano tutte le altre. Se stai pensando che le donne non possono essere forti, ti stai sbagliano di
grosso.

MOVEMENT

Il movimento fine a se stesso. Imparare a muoversi nel migliore dei modi per il piacere di farlo. Se ti
muovi bene, ti stai allenando.

PROGRAMMA CORSO MSP ITALIA
ART OF BODYWEIGHT AL FEMMINILE
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EDIZIONE SASSARI DEL 19-20 SETTEMBRE
A titolo informativo e per completezza del percorso formativo, si informa che si potrà partecipare al week end

che il dott. G.Pampanelli terrà all'interno del corso di Personal Trainer che si svolgerà a Sassari a partire dal mese 

di settembre, esattamente nelle date: 19-20 /09. Si potrà partecipare singolarmente alla giornata del 4 ottobre a 

Cagliari, al week end di settembre a Sassari o ad entrambi. Troverete info dettagliate sui costi nella voce dedicata.

Il programma specifico del week end del 19-20 settembre a Sassari, è il seguente: 
Lo scopo dell’Art of Bodyweight è quello di insegnare le varie tecniche e metodologie dell’allenamento a corpo libero

rafforzando la mobilità, l’equilibrio, la forza, il movimento, il respiro e la concentrazione.

TEMATICHE TRATTATE E TECNICHE AFFRONTATE

MOBILITY

Tecniche di mobilità articolare e allungamento connettivale.

Tutto quello che serve a preparare il corpo ad ogni tipo di “maltrattamento”. In particolare le tecniche che si affronteranno:

Dynamic Joint Mobility; Spinal Waves; Deep Squat routine;Tecniche di mobilità sul rinforzo articolare degli angoli svantaggiosi.

BALANCE

L’equilibrio è un aspetto fondamentale dell’essere umano che vive in appoggio su due piedi per la maggior parte del tempo.

Avere un buon equilibrio corrisponde ad avere una migliore postura, una maggior consapevolezza di noi stessi e un potenziale

di performance maggiore. Tecniche affrontate:  1 Foot; X balance test; Straight Line.

STRENGTH

Diventare forti utilizzando solo il peso del corpo si può: le giuste linee guida per imparare a impostare un programma di

allenamento in stile bodyweight. Tecnica base di trazioni; Piegamenti e 1 Leg Squat; Protocollo di allenamento a.m.a.r.p.

Tecniche di forza organica; protocollo di allenamento con serie a scalare.

MOVEMENT

Il movimento fine a sé stesso. Imparare a muoversi nel migliore dei modi per il piacere di farlo. Se ti muovi bene,

ti stai allenando bene. Tecniche base ed avanzate di Locomotion e floorwork. Lavoro alla sbarra: muscle up;

pullover; swing up.

BREATHE

Il potere del respiro. Ogni movimento necessita di un respiro adeguato e corretto. Tutti i segreti nascosti dietro al primo atto

vitale. Tecniche di yoga: Nadi Shodhana, Nidra. Rilassamento in Shavasana.

CONCENTRATION

Tecniche di concentrazione e meditazione finalizzate a migliorare la performance atletica. Il movimento corporeo è in primis un

atto mentale. Tecniche di gamification per migliorare i tempi di reazione, dei riflessi, la fluidità ed il ritmo.
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DOCENTI:
Il docente ufficiale del corso "ART OF BODYWEIGHT" sia nell'edizione di Cagliari che di Sassari, è il master 
trainer nazionale Dott. Gabriele Pampanelli. Perugino doc, ha la seguente formazione accademica e titolata:
Laurea in Scienze Motorie - Laurea in Attività Motorie Preventive e Adattate -Postural Antalgic Trainer -Functional 
Movement System -Instructor -Z Health, R–Phase Instructor -Specialista in Esercizio Correttivo -Ido Portal e Fighting 
Monkey Practicioner.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE MSP ITALIA:
Nell'ambito della formazione sia one day del 4 ottobre a Cagliari che del week end del 19 e 20
settembre a Sassari, si otterrà un attestato di partecipazione Msp Italia, valido per il proprio
aggiornamento formativo. 

COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Il costo del corso one day del 4 ottobre  a Caglari, è di 100,00€. 
Il costo del week end del 19 e 20 settembre a Sassari ha  un costo di 150,00€.
Chi partecipa invece ad entrambe le sessioni di formazione (4 ottobre e 19-20 settembre) dovrà pagare un costo di 230,00€.
Tutte le quote relative alle giornate di formazione, potranno essere così dilazionate: 50,00€ di primo acconto per assicurarsi il
posto in quanto sono corsi a numero chiuso e successivo saldo entro e non oltre il primo giorno di formazione.
Ci si iscrive con la compilazione del modulo di iscrizione e copia del bonifico relativo all'acconto, inviati tramite e-mail ad
formazione@mspsardegna.it o tramite una fotografia molto chiara inviata su Wathasapp al numero 3495262969. 
Il pagamento relativo all'acconto del corso del 4 ottobre e chi parteciperà ad entrambi i corsi (Sassari e Cagliari) dovrà esser
fatto all'iban presente nel modulo di iscrizione Msp Sardegna. 
Invece se ci si vuole iscrivere per il week end del 19 e 20 settembre, è necessario contattare la responsabile della formazione
regionale , Lidia Russu al 3495262969, in quanto l'iban è differente.

CHI PUO' PARTECIPARE AL CORSO MSP ITALIA?
Al nostro corso di  Art of Bodyweight, sia del 4 ottobre che del 19 e 20 settembre possono partecipare tutti gli amanti
dell'allenamento a corpo libero e che vogliono acquisire competenze sia per il proprio allenamento personale che per creare
piani di allenamento come personal in un rapporto one to one o small group.  

LOCATION:
Il luogo di svolgimento del corso per la giornata del 4 ottobre, è il Centro Himalaya Sport Fun Club, sito in Via Piero della
Francesca, 61 Cagliari. Il corso di Sassari si svolgerà in una palestra affiliata ad Msp Sassari in fase di decisione o in uno
spazio aperto. La comunicazione verrà fatta in modo anticipato dalla responsabile della formazione regionale , Lidia Russu.

PREVENZIONE ANTI-COVID-19:
Tutti i corsi in presenza, come da ultimo DPCM, saranno svolti nel rispetto delle linee guida imposte ed in
continuo aggiornamento, per quanto riguarda: PALESTRE, PISCINE E MEETING.
Verranno descritte in prossimità dell’inizio dei corsi, in modo tale da essere aggiornate.
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MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
ART OF BODYWEIGHT CON IL DOTT. G.PAMPANELLI

DATI DEL PARTECIPANTE (scrivere in stampatello)

NOME__________________________________________________ COGNOME__________________________________________________
DATA DI NASCIATA______________________________________LUOGO DI NASCITA_________________________________________
VIA DI RESIDENZA______________________________N°______ CITTA' DI RESIDENZA________________________________________
PROV_______________CAP____________________ CODICE FISCALE ________________________________________________________
E-MAIL___________________________________________________CELLULARE_________________________________________________
 

DESTINATARIO RICEVUTA
INTESTATARIO A.S.D./PRIVATO___________________________________________VIA_________________________________________
CITTA’_______________________PROV.___________CAP____________C.F.e/o P.IVA__________________________________________
 
Chiede la partecipazione al corso teorico-pratico di "Art Of Bodyweight", che si svolgerà:
A) 4 OTTOBRE A CAGLIARI- COSTO 100,00€ (Iban msp sardegna presente nel presente modulo)
B) 19-20 SETTEMBRE A SASSARI -COSTO 150,00€ (iban msp sassari da richiedere a Lidia Russu al 3495262969)
C) 19-20 SETTEMBRE A SASSARI E 4 OTTOBRE A CAGLIARI- COSTO 230,00€ (iban msp sardegna presente nel presente modulo)
Occorre barrare con la crocetta sulla vostra scelta A) o B) o C) ed inviare o via e-mail a formazione@mspsardegna.it o via wahtsapp al
3495262969, sia il presente modulo di iscrizione che la copia del bonifico relativa all'acconto di 50,00€. Il saldo lo si può versare
direttamente il primo giorno di corso o presentare la copia del bonifico alla responsabile della formazione regionale , Lidia Russu.

CLAUSULE CONTRATTUALI
ISCRIZIONE: L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di partecipazione 1°acconto di 50,00€  e l’invio del presente modulo,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’intestatario via e-mail all’indirizzo FORMAZIONE@MSPSARDEGNA.IT
Il saldo lo si deve dare entro e non oltre il primo giorno di corso.
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato o brevi manu (previa telefonata al 3495262969) o mediante bonifico
bancario sul conto corrente di seguito indicato: 
BANCO DI SARDEGNA
CODICE IBAN:  IT70Z0101504801000070473177
Intestato ad MSP SARDEGNA
*L’acconto non è restituibile a corso iniziato.        
*Il saldo è obbligatorio versarlo entro la data stabilita.

ANNULLAMENTO /SPOSTAMENTO CORSO: In base a specifiche necessità del caso (es. problemi logistici) la segreteria organizzativa si
riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma, dandone comunicazione agli
stessi massimo cinque giorni prima dello svolgimento del corso all’indirizzo e-mail da loro indicato nella presente domanda d’iscrizione.
 

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, la risoluzione
bonaria attraverso una procedura di conciliazione amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del
Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura
giudiziaria il foro competente è quello di Sassari.
 
PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs °196/2003, la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati per uso interno di comunicazioni
di msp e della segreteria organizzativa Liru' Eventi.
                                                                                                                                    LUOGO E DATA                                            FIRMA

____________________                              ______________________

�       
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