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DATE
29 -30 MAGGIO 2021
CAGLIARI



PROGRAMMA CORSO MSP ITALIA
"ISTRUTTORE 1° LIVELLO PADEL"

Storia ed Evoluzione del Padel.

Aspetti Tecnici e Metodologia: considerazioni generali sull'insegnamento.

Regolamento del Padel.

Preparazione fisica: 

Tecnica, Pratica e dimostrazione dei colpi.

Prevenzione e gestione infortuni nel Padel: modello prestativo- infortuni principali - prevenzione -gestione dell'infortunio -

Msp Italia-SARDEGNA-settore Formazione- Ente di Promozione Sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. è lieta di

presentare per la  seconda volta in Sardegna, il Corso di Istruttore di Paddle Tennis (Padel)  con rilascio del diploma

nazionale legalmente riconosciuto per la disciplina sportiva avente codice C.O.N.I. DL002.

Il paddle (o padel) è un gioco che sta riscuotendo successo a livello internazionale negli ultimi anni e racchiude al suo interno

caratteristiche del tennis, squash e della più classica partita a racchettoni, ed è stato ufficialmente riconosciuto dal C.O.N.I.

dal 2008.

Il Paddle è uno sport che si pratica con pallina e racchetta, ma a differenza del tennis, il campo da gioco è circondato da

vetrate o pareti affinché la palla non possa mai uscire e il gioco non possa essere interrotto (tranne in alcuni casi). Infatti è

considerato parte integrante del campo da gioco, rendendo possibile ogni tipo di recupero e neutralizzando i colpi più energici.

Inalterato rispetto al cugino più grande, il tennis, è il punteggio: sempre in set e nel classico ‘15’-‘30’-‘40’-‘vittoria’

(con vantaggio) e si disputa al meglio di 3 partite.

Presenta delle peculiarità e specificità singolari, la curva di apprendimento è buona, si impara in fretta e non richiede

particolari talenti o doti fisiche.

Il corso è articolato in due fine settimana in un percorso formativo intensivo teorico-pratico, nelle giornate di sabato e

domenica nelle seguenti date

                                                                        29-30 MAGGIO 2021 week end intensivo

Orari sabato 9:00- 13:00 | 14:00 – 20:00

Orari domenica 9:00 -13:00 | 14:00-17:00

Programma Macro-Aree:

        - Metodologia dell'allenamento delle capacità fisiche: Resistenza-Forza - Velocità - Flessibilità e Mobilità Articolare - 

         Coordinamento - Agilità ed Equilibrio.

         - Applicazioni Pratiche.

       - Relazione: Allenatore- Allievo

        - Il Padel: "un gioco di squadra"

        epicondilite, stiramento muscolare, dolore al ginocchio.



MATERIALE DIDATTICO:

Ai corsisti verrà consegnato un kit didattico contenente  la dispensa in formato digitale, una borsa,

quaderno e penna. Eventuale materiale aggiuntivo -se fosse necessario-verrà indicato dagli stessi docenti durante

lo svolgimento del corso stesso e condiviso tramite e-mail o gruppo wathsapp dalla responsabile regionale della

formazione regionale, Lidia Russu.

N.B. per la parte pratica, occorre portarsi la propria racchetta. 

DOCENTI:

Il docente del corso è uno dei massimi esperti del Padel,  MARC SALART SERRA spagnolo d'origine, direttore sportivo e

maestro internazionale di Padel.

ISCRIZIONI:

Leggere con attenzione le modalità di iscrizioni presenti nel modulo di iscrizione presente nell'ultima pagina. E' un CORSO A

NUMERO CHIUSO.

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA MSP ITALIA:

L’esame consiste in una prova teorico-pratica superata la quale con esito positivo, si acquisirà un diploma 1° livello Msp Italia

valido a livello nazionale riconosciuto dal C.O.N.I. con un codice attività e di abilitazione di DL002, specifica per il Paddel. 

CHI PUO' PARTECIPARE AL CORSO MSP ITALIA?

Al nostro corso di Istruttore di 1° livello di Padel può partecipare chiunque abbia interesse a formarsi in questo ambito, ma

soprattutto coloro che già giocano a questa disciplina sportiva e che vogliono acquisire una maggiore consapevolezza

riguardo la tecnica e la tattica del Padel, oltre che  imparare a programmare e dirigere l'allenamento a livello base.

LOCATION:

Il luogo di svolgimento del corso è la sede di MSP SARDEGNA, sita in Via Crespellani 3 A  Cagliari-presso i nuovi campi di

Padel Santa Lucia.

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 ATTIVITA' SPORTIVE ACCESSIBILI.

In relazione alle diverse colorazioni della nostra regione Sardegna, rispetteremo le decisioni governative.



MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
ISTRUTTORE 1°LIVELLO DI PADEL

DATI DEL PARTECIPANTE

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 "Istruttore 1°livello Padel", che si svolgerà a Cagliari nelle date 29-30
MAGGIO 2021 week end intensivo, presso i Campi di Padel Santa Lucia- Msp Sardegna, siti in via crespellani n°3 A . Il costo del
corso è complessivamente 320,00 €, che possono essere dilazionate versando un acconto di 50,00€ per bloccare il posto
essendo un corso a numero chiuso e successivamente il saldo lo si deve versare entro e non oltre il  primo week end di corso o
tramite bonifico bancario o brevi manu in presenza della Responsabile della Formazione regionale Msp Sardegna, 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 o tramite fotografia molto
chiara, inviata tramite whatsapp al numero della responsabile della formazione regionale, Lidia Russu- Cell:3495262969.
Il saldo lo si può versare entro e non oltre l’ultima data utile. ovvero il primo week end 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, Covid_19) la segreteria
organizzativa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma, dandone comunicazione agli stessi iscritti 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

____________________                              ______________________

       



FORMAZIONE 2021
CAGLIARI

CORSO MSP ITALIA
ISTRUTTORE 
2° LIVELLO PADEL

DOCENTE
MARC SALART SERRA

DATE
12-13 GIUGNO 2021
CAGLIARI



PROGRAMMA CORSO MSP ITALIA
"ISTRUTTORE 2° LIVELLO PADEL"

Punti fondamentali: scioltezza, modo di accelerazione, tempo del colpo.
 Impugnatura: Direzionamento del peso, apertura del polso, spinta, sensazione del colpo.
 Attivita del corpo: Accomodare il colpo, spostamento, tempi del colpo.
 Modo d’allenamento, 1 persona, 2 persone e 3 persone.
 Bandeja, Smash, Doppio Vetro, Volee, Pallonetto.

Stile di gioco: dove giocare e in che modo \ Situazioni di gioco \ Situazione tattica\ Giocare un Punto\ Scelta dei colpi.

Tempi di spostamento\ Baricentro e spostamento\Forza fisica\ La “Molla”.

Auto-controllo \ Miglioramento personale\ Routine di concentrazione e contatto con il compagno\ Cambio lato, aspetto
mentale.

Msp Italia-SARDEGNA-settore Formazione- Ente di Promozione Sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. è lieta di

presentare per la prima volta in Sardegna, il Corso di Istruttore di Paddle Tennis (Padel) 2° livello con rilascio del diploma

nazionale legalmente riconosciuto per la disciplina sportiva avente codice C.O.N.I. DL002.

Il corso di perfezionamento di secondo livello è ovviamente rivolto ai corsisti che hanno superato con esito positivo il corso di

primo livello. E' un percorso prettamente pratico di due giorni intensivi, nei quali si affronteranno tutte le tematiche descritte

ampiamente nel programma "Macro-aree" presenti.

Il corso è articolato in un fine settimana in un percorso formativo intensivo teorico-pratico, nelle giornate di sabato e domenica

nelle seguenti date  12-13 GIUGNO 2021 con i seguenti orari:  sia sabato che domenica dalle 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00

con una pausa pranzo libera di un'ora.

E' importante che un istruttore di secondo livello abbia padronanza sia di come porsi nei confronti del giocatore che di

caratteristiche peculiari che gli competono in qualità di "maestro". Nel programma che il docente svilupperà in modo

prettamente pratico, verranno trattati infatti i seguenti argomenti:

Programma Macro-Aree:

SVILUPPO DEL GIOCATORE

COMPONENTE TECNICO:

COMPONENTE TATTICO:

COMPONENTE FISICO:

COMPONENTE MENTALE:

SVILUPPO DEL MAESTRO

COMPONENTE TECNICO:

Capacità professionale\ Esecuzione del colpo\ Utilizzo di accessori\Struttura del lavoro\Punto di referimento:  sociale, ético,

personale.



Pianificazione \Filosofia\Preparazione\Servizi \Comunicazione.

Energia \Alimentazione\Idratazione\Apparenza Fisica.

Passione \ Attitudine\ Motivazione\Disciplina\Comunicazione.

COMPONENTE TATTICO:

COMPONENTE FISICO:

COMPONENTE MENTALE:

DOCENTI:

Il docente del corso è uno dei massimi esperti del Padel,  MARC SALART SERRA spagnolo d'origine, direttore sportivo e

maestro internazionale di Padel.

ISCRIZIONI:

Leggere con attenzione le modalità di iscrizioni presenti nel modulo di iscrizione presente nell'ultima pagina. E' un CORSO A

NUMERO CHIUSO.

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA MSP ITALIA:

L’esame consiste in una prova pratica superata la quale con esito positivo, si acquisirà un diploma 2° livello Msp Italia valido a

livello nazionale riconosciuto dal C.O.N.I. con un codice attività e di abilitazione di DL002, specifico per il Paddel. 

CHI PUO' PARTECIPARE AL CORSO MSP ITALIA?

Al nostro corso di Istruttore di 2° livello di Padel può partecipare coloro che ha superato con esito positivo il primo livello.

LOCATION:

Il luogo di svolgimento del corso è la sede di MSP SARDEGNA, sita in Via Crespellani 3 A  Cagliari-presso i nuovi campi di

Padel Santa Lucia.

N.B. Per partecipare al corso è importante portarsi la propria racchetta. 

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 ATTIVITA' SPORTIVE ACCESSIBILI. In relazione alle diverse

colorazioni della nostra regione Sardegna, rispetteremo le decisioni governative.



MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
ISTRUTTORE 2°LIVELLO DI PADEL

DATI DEL PARTECIPANTE

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 "Istruttore 2°livello Padel", che si svolgerà a Cagliari nelle date 12-13
GIUGNO 2021  week end intensivo, presso i Campi di Padel Santa Lucia- Msp Sardegna, siti in via crespellani n°3 A . Il costo del
corso è complessivamente 320,00 €, che possono essere dilazionate versando un acconto di 50,00€ per bloccare il posto
essendo un corso a numero chiuso e successivamente il saldo lo si deve versare entro e non oltre il  primo giorno di corso o
tramite bonifico bancario o brevi manu in presenza della Responsabile della Formazione regionale Msp Sardegna, 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 o tramite fotografia molto
chiara, inviata tramite whatsapp al numero della responsabile della formazione regionale, Lidia Russu- Cell:3495262969.
Il saldo lo si può versare entro e non oltre l’ultima data utile. ovvero il primo week end 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, Covid_19) la segreteria
organizzativa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma, dandone comunicazione agli stessi iscritti 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

____________________                              ______________________

       



CORSO  MSP  ITALIA
ISTRUTTORE  
BODY  BUILDING

PERCORSO FORMATIVO TEORICO-
PRATICO RIVOLTO A TUTTI.

FORMAZIONE 2020
SASSARI

DATE
5-12-13-19-20-26 GIUGNO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MSP SARDEGNA FORMAZIONE
RESPONSABILE FORMAZIONE REGIONALE- LIDIA RUSSU
CELL. 3495262969
E.MAIL FORMAZIONE@MSPSARDEGNA.IT



Lezione di anatomia e fisiologia di base. Psicologia di base nella pratica del Body Building.

Introduzione al lavoro e comportamento dell’istruttore in sala, comunicazione con gli allievi. Ruolo dell’Istruttore,

inquadramento principianti.

Pratica dell’istruttore all’insegnamento di base degli esercizi. Esercizi complementari ed esercizi di base. 

Differenze tra esercizi fondamentali e complementari. Elenco esercizi su macchine isotoniche e fondamentali.

Bilancieri e manubri, esercizi pratici.

Allenamento Body Building al femminile: cellulite, inestetismo. L’allenamento in palestra: cosa non fare in determinate

patologie. 

Allenamento Fitness: allenamento a circuito.

Applicazione pratica dell’allenamento circuito. 

Esame teorico-pratico.

L'Ente di Promozione Sportivo (riconosciuto dal CONI) MSP ITALIA- SARDEGNA-comitato Sassari, è lieta 

di presentare il Corso di 1° livello di Istruttore Body Building nella citta’ di Sassari, con rilascio del diploma 

nazionale legalmente riconosciuto per la disciplina sportiva avente codice C.O.N.I. AP001.

Un percorso teorico-pratico nel quale verranno insegnate, con il supporto di docenti qualificati e tecnici del settore,

sia le basi di anatomia del corpo umano, ma soprattutto si acquisiranno conoscenze teorico-pratiche riguardanti il

settore del body building, dal lavoro muscolare al lavoro coordinato in una sala pesi con l’utilizzo delle diverse

macchine isotoniche presenti in una palestra e dei vari possibili esercizi.

Il corso è rivolto ad atleti e/o praticanti che abbiano già maturato pratica nella specialità per passione, infatti non

sono richiesti particolari titoli.

Il corso è formulato in cinque appuntamenti che si svolgeranno di sabato e domenica, nelle seguenti date:

 

5-12-13-19-20-26 GIUGNO 

  Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00

PROGRAMMA

        Tabelle di allenamento per principianti.

PROGRAMMA CORSO MSP ITALIA 
ISTRUTTORE BODY BUILDING

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it



MATERIALE DIDATTICO:
Ai corsisti verrà consegnato un kit didattico contenente  la dispensa in formato digitale, una borsa,

quaderno e penna. Eventuale materiale aggiuntivo -se fosse necessario-verrà indicato dagli stessi docenti durante

lo svolgimento del corso stesso e condiviso tramite e-mail o gruppo wathsapp dalla responsabile regionale della 

formazione regionale, Lidia Russu.

DOCENTI:
I docentidel corso sono laureati in Scienze Motoriee tecnici del settore con esperienza pluriennale e formazione
in continuo aggiornamento.

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA MSP ITALIA: 
L’esame consiste in una prova teorica-pratica. Quella teorica si svolge sotto forma di test con 20 domande che possono essere

sia a risposta multipla che a risposta aperta, mentre quella pratica è formulata in relazione a quello che si è svolto durante il

corso. In seguito al superamento dell’esame sostenuto l’ultimo giorno di corso, si acquisirà un diploma Msp Italia valido a

livello nazionale riconosciuto dal C.O.N.I. (il codice C.O.N.I. in cui rientra questa abilitazione è il AP001 Settore

e qualifica: “BODY BUILDING".

 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Il costo del corso è di 350,00€ che possono venir così dilazionate: 50,00€ di primo acconto per assicurarsi il posto in quanto è

a numero chiuso e successivo saldo entro e non oltre il secondo week end di formazione.

Ci si iscrive con la compilazione del modulo d’iscrizione e copia del bonifico relativo all’acconto, inviati o via 

e-mail formazione@mspsardegna.it o tramite una fotografica molto chiara inviata su WhatsApp al numero 3495262969 (Lidia

Russu). Oppure attraverso la modalità online predisposta dalla responsabile, a cui occorre chiedere.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il luogo di svolgimento del corso: il giorno 5 giugno la location è l'hotel Carlo Felice, sito a Sassari in via Carlo Felice N°50.

Successivamente verrà data comunicazione dalla responsabile regionale Lidia Russu, relativamente alla palestra dove si

svolgeranno le lezioni teoriche-pratiche, quasi sicuramente verrà confermata la palestra SportFy, sita nella zona di Predda

Niedda- strada n°30-a Sassari.

 

PREVENZIONE ANTI-COVID-19
Tutti i corsi in presenza, come da DPCM, saranno svolti nel rispetto delle linee guida imposte ed in continuo aggiornamento, per

quanto riguarda: PALESTRE, PISCINE. Prenderemo come riferimento quelle vigenti al momento dell'attuazione del corso e

qualora fossimo in zona rossa o la normativa prevederà un ulteriore stop per il settore sportivo, i corsi verranno posticipati

senza perdere la quota dell'acconto versata.

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it



MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
ISTRUTTORE FITNESS PER BAMBINI

DATI DEL PARTECIPANTE

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

DESTINATARIO RICEVUTA
INTESTATARIOA.S.D./PRIVATO___________________________________________VIA_________________________________________
CITTA’_______________________PROV.___________CAP____________C.F.e/o P.IVA__________________________________________
 
Chiede la partecipazione al corso teorico-pratico di "Istruttore Fitness per bambini", che si svolgerà a Sassari nelle date 5-12-
13-19-20-26 GIUGNO , presso presso la palestra Sportfy strada n° 30 - zona Predda Niedda a Sassari tranne il primo giorno. Il
costo del corso è complessivamente 350,00 €, che possono essere dilazionate versando un acconto di 50,00€ per bloccare il
posto essendo un corso a numero chiuso e successivamente il saldo lo si deve versare entro e non oltre il secondo week end di
corso o tramite bonifico bancario o brevi manu in presenza della Responsabile della Formazione regionale Msp Sardegna, 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 può dilazionare nelle diverse date del corso ed entro e non oltre l’ultima data utile.
 
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: 
BANCA INTESA SAN PAOLO a favore di
MSP Italia comitato Sassari:   
CODICE IBAN: IT30K0306967684510763076452
*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

____________________                              ______________________

       
Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu

Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it
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Le tappe dello sviluppo anatomico, motorio e cognitivo nel bambino dai 5 ai 7 e dagli 8 ai 10 anni.

L' allenamento delle capacità motorie attraverso la pratica degli schemi motori di base.

La postura nell'età evolutiva

Introduzione al lavoro sulla mobilità.

Obiettivi e caratteristiche delle diverse fasi di una lezione di fitness per i bambini:

L'allenamento di gruppo attraverso il gioco

Le andature degli animali.

Programmazione e periodizzazione dell'allenamento fitness per bambini.

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 il Corso di Istruttore Fitness per bambini

 -unica edizione del 2020 nella città di Sassari- che si svolgerà nel rispetto delle misure anti contagio relative al Covid_19 e

delle linee guida presenti nell'ultimo DPCM.

La figura dell'Istruttore Fitness per Bambini è sempre più richiesta all'interno dei centri fitness. Si tratta di un percorso teorico-

pratico suddiviso in due week end formativi rivolto a chi vuole approfondire la conoscenza riguardo l'attività motoria in età

evolutiva (dai 5 ai 10 anni) in modo da poter attivare all'interno del proprio contesto associazionistico o per conto di atre a.s.d.

corsi rivolti ai bambini con consapevolezza e metodica. Ma non solo, il contesto può essere molteplice se si pensa all'attività

motoria che si svolge in centri estivi o centri di aggregazione, dopo-scuola etc.  

Obiettivi e finalità di questo corso, che si inserisce in un ventaglio di novità tra quelli proposti nel nostro planning per l'anno

corrente, sono quelli di acquisire competenze riguardo la programmazione e periodizzazione dell'allenamento fitness rivolti ai

bambini.

Il corso è articolato in due fine settimana, nelle giornate di sabato e domenica, con l'aggiunta di un ulteriore appuntamento nel

quale si svolgerà l'esame teorico-pratico finale ed uno iniziale per la lezione riguardante l'anatomia e fisiologia umana. Le date

sono le seguenti:

 

5-12-13-19-20-26 GIUGNO 

  Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00

PROGRAMMA

       - riscaldamento

       - fase aerobica

       - fase centrale

       - fase di tonificazione funzionale

       - defaticamento

PROGRAMMA CORSO MSP ITALIA 
ISTRUTTORE FITNESS PER BAMBINI

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it



MATERIALE DIDATTICO:
Ai corsisti verrà consegnato un kit didattico contenente  la dispensa in formato digitale, una borsa,

quaderno e penna. Eventuale materiale aggiuntivo -se fosse necessario-verrà indicato dagli stessi docenti durante

lo svolgimento del corso stesso e condiviso tramite e-mail o gruppo wathsapp dalla responsabile regionale della 

formazione regionale, Lidia Russu.

DOCENTI:
I docenti del corso sono un team altamente specializzato nel lavoro con i bambini in termini di attività fisica,
laureati in scienze motorie, Trainer ufficiali Msp Italia:Cecilia Gobbino e Francesca Ravot.

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA MSP ITALIA: 
L’esame consiste in una prova teorica-pratica. Quella teorica si svolge sotto forma di test con 20 domande che possono essere

sia a risposta multipla che a risposta aperta, mentre quella pratica è formulata in relazione a quello che si è svolto durante il

corso. In seguito al superamento dell’esame sostenuto l’ultimo giorno di corso, si acquisirà un diploma Msp Italia valido a

livello nazionale riconosciuto dal C.O.N.I. (il codice C.O.N.I. in cui rientra questa abilitazione è il BI005 Settore

e qualifica: “Ginnastica per tutti"-  accompagnato da un attestato Msp Italia di partecipazione “Istruttore di Fitness per

Bambini”.

 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Il costo del corso è di 350,00€ che possono venir così dilazionate: 50,00€ di primo acconto per assicurarsi il posto in quanto è

a numero chiuso e successivo saldo entro e non oltre il secondo week end di formazione.

Ci si iscrive con la compilazione del modulo d’iscrizione e copia del bonifico relativo all’acconto, inviati o via 

e-mail formazione@mspsardegna.it o tramite una fotografica molto chiara inviata su WhatsApp al numero 3495262969 (Lidia

Russu). Oppure attraverso la modalità online predisposta dalla responsabile, a cui occorre chiedere.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il luogo di svolgimento del corso: il giorno 5 giugno la location è l'hotel Carlo Felice, sito a Sassari in via Carlo Felice N°50.

Successivamente verrà data comunicazione dalla responsabile regionale Lidia Russu, relativamente alla palestra dove si

svolgeranno le lezioni teoriche-pratiche, quasi sicuramente verrà confermata la palestra SportFy, sita nella zona di Predda

Niedda- strada n°30-a Sassari.

 

PREVENZIONE ANTI-COVID-19
Tutti i corsi in presenza, come da DPCM, saranno svolti nel rispetto delle linee guida imposte ed in continuo aggiornamento, per

quanto riguarda: PALESTRE, PISCINE. Prenderemo come riferimento quelle vigenti al momento dell'attuazione del corso e

qualora fossimo in zona rossa o la normativa prevederà un ulteriore stop per il settore sportivo, i corsi verranno posticipati

senza perdere la quota dell'acconto versata.

Da questo punto di vista, sapremo a marzo/ inizi di aprile, il da farsi. 

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it



MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
ISTRUTTORE FITNESS PER BAMBINI

DATI DEL PARTECIPANTE

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

DESTINATARIO RICEVUTA
INTESTATARIOA.S.D./PRIVATO___________________________________________VIA_________________________________________
CITTA’_______________________PROV.___________CAP____________C.F.e/o P.IVA__________________________________________
 
Chiede la partecipazione al corso teorico-pratico di "Istruttore Fitness per bambini", che si svolgerà a Sassari nelle date 5-12-
13-19-20-26 GIUGNO , presso presso la palestra Sportfy strada n° 30 - zona Predda Niedda a Sassari tranne il primo giorno. Il
costo del corso è complessivamente 350,00 €, che possono essere dilazionate versando un acconto di 50,00€ per bloccare il
posto essendo un corso a numero chiuso e successivamente il saldo lo si deve versare entro e non oltre il secondo week end di
corso o tramite bonifico bancario o brevi manu in presenza della Responsabile della Formazione regionale Msp Sardegna, 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 può dilazionare nelle diverse date del corso ed entro e non oltre l’ultima data utile.
 
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: 
BANCA INTESA SAN PAOLO a favore di
MSP Italia comitato Sassari:   
CODICE IBAN: IT30K0306967684510763076452
*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

____________________                              ______________________

       
Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu

Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it
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Introduzione al Pilates
Cenni storici: Chi era Joseph Pilates e come è nato il metodo?
Obiettivi del Pilates e a quali utenti si rivolge. 
Cenni di Anatomia: si studieranno i principali muscoli coinvolti negli esercizi.
Movimenti del corpo: come il corpo si muove nello spazio e quali indicazioni dare agli allievi per muovere arti inferiori
e superiori.
Forza e contrazione muscolare 
Respirazione: quale respirazione utilizzare durante gli esercizi e muscoli coinvolti nella respirazione?
La postura e le posture scorrette
Il rachide e le sue patologie
Posizioni base : come disporre gli allievi nella classe e le indicazioni per cambiare posizione del corpo in stazione
eretta, supina, prona e decubito.
Esercizi base del Pilates: si impareranno e si svilupperanno i primi esercizi base del Pilates che consentono di
portare
avanti una classe di principianti e intermedi.
Variazioni di intensità sugli esercizi base.
Come strutturare una lezione di Pilates: esercitazioni pratiche
Masterclass di Pilates

L'Ente di Promozione Sportivo (riconosciuto dal CONI) MSP ITALIA- SARDEGNA-comitato Sassari, è lieta di

 presentare il Corso di 1° livello di Istruttore metodo Pilates Matwork nella citta’ di Sassari, con rilascio del diploma 

nazionale legalmente riconosciuto per la disciplina sportiva avente codice C.O.N.I. BI001. 

Un percorso teorico-pratico nel quale verranno perseguiti, con il supporto di docenti qualificati questi principali obiettivi: 

A) Acquisire la conoscenza della tecnica e degli esercizi del metodo Pilates;

B) Strutturare una lezione combinando gli esercizi nella giusta sequenza e con il giusto scopo; 

C) Acquisire le competenze necessarie per poter insegnare Pilates nelle palestre.

D) Imparare un Metodo che sviluppa il corpo uniformemente, corregge la postura, ripristina la vitalità, rinvigorisce la mente ed

eleva lo spirito. Un’abilitazione che consentirà, a quanti supereranno l’esame teorico-pratico finale  di inserirsi nel mondo

lavorativo del fitness nell’ambito o per conto di associazioni sportive dilettantistiche. Il corso è formulato in tre week-end più un

sabato mattina dedicato all’esame teorico-pratico. Le lezioni si svolgeranno di sabato e domenica così da avere una continuità

relativa agli argomenti trattati e soprattutto avere una lunghezza accettabile del corso medesimo. 

Le date sono le seguenti:

5-12-13-19-20-26 GIUGNO 

Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00 per le lezioni teoriche-pratiche

 

Programma Macro-Aree:

 

 

PROGRAMMA CORSO MSP ITALIA
ISTRUTTORE METODO PILATES MATWORK
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MATERIALE DIDATTICO
Il primo giorno di corso, ai corsisti verrà consegnato il kit didattico che consentirà la preparazione dell’esame 
finale, per quanto concerne la parte teorica. Le eventuali slides proiettate dai docenti durante il corso -se fosse
necessario-verranno inviate via e-mail dalla responsabile regionale della formazione.

DOCENTI
l docenti del corso sono laureati in scienze motorie per la parte tecnica, la dott.ssa Maria Paola Giordo e la dott.ssa Virna
Rodigari, mentre per la parte teorica del primo giorno, ci saranno altri docenti altamente qualificati come la dott.ssa Paola
Cavaglieri.
 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA MSP ITALIA
L’esame consiste in una prova teorica sotto forma di test con 20 domande che possono essere sia a risposta multipla che a
risposta aperta ed una prova pratica in relazione a quello che si è svolto durante il corso. In seguito al superamento dell’esame
teorico-pratico sostenuto l’ultimo giorno di corso, si acquisirà un diploma Msp Italia valido a livello nazionale riconosciuto dal
C.O.N.I. (il codice C.O.N.I. in cui rientra questa abilitazione è il BI001 Settore e qualifica: “Ginnastica Finalizzata Al
Fitness ed al Benessere Fisico” accompagnato da un attestato Msp Italia di partecipazione “Istruttore di Pilates”.
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà a Sassari presso lo studio di Pilates&Co, sito in Via Alcide de Gasperi, 6/D, tranne per la giornata dell'8
maggio in cui l'appuntamento è presso l'hotel Carlo Felice- via Carlo Felice n°50- Sassari.
 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il costo del corso è di 350,00€ che possono venir così dilazionate 50,00€ di primo acconto al momento dell’iscrizione e
successivo dilazionamento nelle diverse giornate di corso della restante quota di partecipazione, con saldo obbligatorio entro e
non oltre l’ultimo giorno di corso unicamente alla presenza della responsabile della formazione regionale, Lidia Russu o tramite
bonifico bancario. Ci si iscrive con la compilazione del modulo d’iscrizione e copia del bonifico relativo all’acconto,
via e-mail o tramite foto chiarissima via wapp al 3495262969 della responsabile regionale.

PREVENZIONE ANTI-COVID-19
Tutti i corsi in presenza, come da DPCM, saranno svolti nel rispetto delle linee guida imposte ed in continuo aggiornamento, per
quanto riguarda: PALESTRE, PISCINE. Prenderemo come riferimento quelle vigenti al momento dell'attuazione del corso e
qualora fossimo in zona rossa o la normativa prevederà un ulteriore stop per il settore sportivo, i corsi verranno posticipati
senza perdere la quota dell'acconto versata.
Da questo punto di vista, sapremo a gennaio il da farsi.
 
 
La responsabile della formazione regionale MSP SARDEGNA - Lidia Russu, rimane a disposizione ai seguenti contatti: 
Cell. 3495262969 -E-mail a formazione@mspsardegna.it

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it



MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
ISTRUTTORE METODO PILATES MATWORK 1° LIVELLO

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 "Istruttore Metodo Pilates Matwork", che si svolgerà a Sassari nelle date 5-12-13-19-20-
26 GIUGNO 2021, presso lo studio di "Pilates&Co”- Via Alcide de Gasperi, 6/D, tranne nella prima giornata di corso, in cui l'appuntamento per
il 10 aprile è presso l'hotel Carlo Felice- via Carlo Felice n°50-Sassari.
Occorre inviare il presente modulo compilato in stampatello e la copia del bonifico relativa all'acconto iniziale di 50,00€ o via e-mail a
formazione@mspsardegna.it o via wahtsapp al 3495262969. Il saldo lo si può versare direttamente entro e non oltre il penultimo giorno di
corso. 

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 la quinta lezione del 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: 
BANCA INTESA SAN PAOLO a favore di
MSP Italia comitato Sassari:   
CODICE IBAN: IT30K0306967684510763076452
*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. covid_19) la segreteria organizzativa si riserva la
facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma, dandone comunicazione agli stessi partecipanti massimo cinque giorni prima dello
svolgimento del corso all’indirizzo e-mail da loro indicato nella presente domanda d’iscrizione o attraverso la chat di gruppo creata per il
corso stesso dalla responsabile regionale della formazione Msp Sardegna.
 

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

____________________                              ______________________

       

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
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Caratteristiche dello sviluppo psico-motorio dei bambini.

Comunicare con i bambini.

Schemi motori di base.

Lavorare con i bambini speciali (cenni).

Il ruolo dell’animatore ( corretto atteggiamento e doveri). 

Organizzare un campo estivo per bambini: dall’accoglienza all’attività.

Il ruolo del coordinatore.

Giochi ludici: conoscenza e prova pratica

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 il Corso di “OPERATORE LUDICO-SPORTIVO” che si svolgerà 

nella città di Sassari nella sua unica edizione 2021.

Il corso intende sviluppare competenze e sensibilità che vanno oltre la semplice capacità, peraltro importante, di rapportarsi

positivamente al gruppo: sono parte integrante della formazione infatti, materie psicopedagogiche e tecniche, necessarie per

completare una figura competente, affidabile, consapevole.

L’Animatore è un operatore che sa facilitare e promuovere la dimensione ludica all’interno di gruppi piccoli e grandi,

stimolando la relazione creativa delle persone con le stesse e con gli altri, nel rispetto della loro condizione e sensibilità.

Attraverso opportune tecniche e con adeguati strumenti, l’Animatore è in grado di agire in ambito culturale, sociale, ricreativo,

turistico e formativo, apportando un bagaglio di capacità che stimolano il divertimento, la curiosità, la comunicazione, il relax,

la creatività, la condivisione, in una visione di socialità positiva e di benessere.

Diventando Operatore ci si prepara a lavorare in contesti diversi, sapendo tarare tecniche e modalità ai diversi ambiti: da quello

sociale (centri sociali per ragazzi e bambini, centri sportivi ed estivi, ludoteche e altro), a quello turistico (villaggi vacanza,

alberghi, crociere, campi estivi), ad altri ambiti in cui siano richieste specifiche capacità di questo tipo (esempio: circoli, oratori,

enti ed associazioni sportive ed in iniziative similari).

Il nostro corso di formazione con titolo abilitante (riconosciuto dal CONI ed Msp Italia ) per Operatore, prevede una formazione

di base essenziale in grado di gestire le attività motorie ludiche e sportive con efficacia e sicurezza secondo i requisiti minimi

legali ed amministrativi, in grado di sviluppare programmi volti a far vivere lo sport come piacere ad aspetto socializzante e

finalizzato al trascorrere gradevolmente il tempo libero.

Il corso si svolgerà nelle seguenti date:

6-13-20-27 GIUGNO 2021

Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00 per le lezioni teoriche-pratiche

 

Il programma formativo prevederà delle parti di carattere generale sulla pedagogia evolutiva, l'organizzazione di campi

estivi sportivi ed il lavoro in team ed altre in campo motorio, ricreativo e sportivo. Nello specifico:

A)  Prima Giornata:

B) Seconda Giornata:

 

 

PROGRAMMA CORSO MSP ITALIA
OPERATORE LUDICO SPORTIVO
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Cenni sugli sport principali (es. Volley, Calcio, Basket, Cenni Atletica, Karate).
Differenza tra gioco e sport.
Giochi sportivi: conoscenza e prova pratica.

A) Terza Giornata:

 
MATERIALE DIDATTICO
Il primo giorno di corso i corsisti riceveranno il kit didattico che consentirà la preparazione dell’esame finale, per quanto
concerne la parte teorica. Le eventuali slides proiettate dai docenti durante il corso, se fosse necessario, verranno inviate via
e-mail dalla responsabile della formazione.
 
DOCENTI
I docenti del corso sono sia laureati in Scienze Motorie ed inseriti nel contesto lavorativo sportivo e sia docenti che coordinano
individualmente gruppi con finalità ludico-sportive nell’ambito dei centri estivi, ma anche educatori professionisti.
 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA MSP ITALIA
L’esame consiste in una prova teorica sotto forma di test con 20 domande che possono essere sia a risposta multipla che a
risposta aperta ed una prova pratica in relazione a quello che si è svolto durante il corso. In seguito al superamento dell’esame
teorico-pratico sostenuto l’ultimo giorno di corso, si acquisirà un diploma Msp Italia valido a livello nazionale riconosciuto dal
C.O.N.I. (il codice C.O.N.I. in cui rientra questa abilitazione è il BI005 SETTORE “GINNASTICA PER TUTTI”, QUALIFICA
OPERATORE LUDICO-SPORTIVO.
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il luogo di svolgimento del corso: il giorno 5 GIUGNO si svolgerà la presentazione dei corsi e la consegna del materiale
didattico. Si svolgerà la lezione, uguale per tutti i corsi di fitness, di anatomia e fisiologia. Anche se non riguarda la tematica
del tuo corso, sei ugualmente invitato a partecipare alla presentazione. Non è obbligatorio, ma ci piacerebbe che tu ci fossi
almeno alla prima parte, poi se ti va rimani, altrimenti puoi andar via. La location è l'hotel Carlo Felice, sito a Sassari in via Carlo
Felice N°50. Successivamente verrà data comunicazione dalla responsabile regionale Lidia Russu, relativamente alla palestra
dove si svolgeranno le lezioni teoriche-pratiche, quasi sicuramente verrà confermata la palestra SprotiFy, sita nella zona di
Predda Niedda- strada n°30-a Sassari.
 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il costo del corso è di 350,00€ che possono venir così dilazionate 50,00€ di primo acconto e successivo dilazionamento nelle
diverse giornate di corso della restante quota di partecipazione, con saldo obbligatorio entro e non oltre l’ultimo giorno di
corso. Ci si iscrive con la compilazione del modulo d’iscrizione e copia del bonifico relativo all’acconto, via e-mail
(formazione@mspsardegna.it) o tramite foto chiarissima via wapp al numero 3495262969.

PREVENZIONE ANTI-COVID-19
Tutti i corsi in presenza, come da DPCM, saranno svolti nel rispetto delle linee guida imposte ed in continuo aggiornamento, per
quanto riguarda: PALESTRE, PISCINE. Prenderemo come riferimento quelle vigenti al momento dell'attuazione del corso e
qualora fossimo in zona rossa o la normativa prevederà un ulteriore stop per il settore sportivo, i corsi verranno posticipati
senza perdere la quota dell'acconto versata.
Da questo punto di vista, sapremo ad aprile o prima il da farsi.
 
 
La responsabile della formazione regionale MSP SARDEGNA - Lidia Russu, rimane a disposizione ai seguenti contatti: 
Cell. 3495262969 -E-mail a formazione@mspsardegna.it

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it



MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
OPERATORE LUDICO-SPORTIVO

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 "Operatore Ludico-Sportivo", che si svolgerà a Sassari nelle date 6-13-20-27 GIUGNO 2021, presso la
palestra Sportfy  strada n° 30 - zona Predda Niedda a Sassari.
Occorre inviare il presente modulo compilato in stampatello e la copia del bonifico relativa all'acconto iniziale di 50,00€ o via e-mail a
formazione@mspsardegna.it o via whatsapp al 3495262969. Il saldo lo si può versare direttamente entro e non oltre il penultimo giorno di
corso. 

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 l'ultimo giorno del 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: 
BANCA INTESA SAN PAOLO a favore di
MSP Italia comitato Sassari:   
CODICE IBAN: IT30K0306967684510763076452
*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. covid_19) la segreteria organizzativa si riserva la
facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma, dandone comunicazione agli stessi partecipanti massimo cinque giorni prima dello
svolgimento del corso all’indirizzo e-mail da loro indicato nella presente domanda d’iscrizione o attraverso la chat di gruppo creata per il
corso stesso dalla responsabile regionale della formazione Msp Sardegna.
 

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

____________________                        ____________________           

       

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
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CORSO  MSP  ITALIA
ISTRUTTORE  FITNESS
SENIOR
FAI DELLA TUA PASSIONE
UN LAVORO

FORMAZIONE 2021
SASSARI

DATE
5-12-13-19-20-26 GIUGNO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MSP SARDEGNA FORMAZIONE
RESPONSABILE FORMAZIONE REGIONALE- LIDIA RUSSU
CELL. 3495262969
E.MAIL FORMAZIONE@MSPSARDEGNA.IT



Anatomia e fisiologia generale.

L’attività fisica negli anziani e qualità dell’invecchiamento.

Psicomotricità e principali patologie dell' anziano (apparato respiratorio, cardiovascolare, muscolare e osteoarticolare).

Programmazione dell'allenamento per senior.

Struttura della lezione.: il riscaldamento, la fase centrale e la fase finale della lezione.

La ginnastica Posturale per la terza età.

Movimenti di ginnastica dolce adatti a un pubblico senior.

Esercizi con carichi esterni utilizzando piccoli attrezzi.
L'importanza del respiro : consapevolezza e controllo
L'utilizzo delle macchina isotoniche e dei piccoli attrezzi
Esercizio e ausili per contrastare l'osteoporosi
Esercizi e accorgimenti

Esempi pratici e organizzazione di una lezione.

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 il nuovo corso di “ISTRUTTORE FITNESS SENIOR” che si

svolgerà nella città di Sassari nella sua unica edizione 2021.

Il corso intende sviluppare competenze specifiche per rapportarsi ad un gruppo di persone over 65 ed infondere una maggiore

consapevolezza di quello che risulta essere un binomio perfetto in diversi ambiti, ovvero quello del FITNESS e l'età che avanza.

Si sa quest'ultima, può essere caratterizzata da una maggior incidenza di malattie, condizioni parafisiologiche, degenerazioni e

molte altre complicazioni fisiche. 

E' fondamentale capire in che modo ottimizzare lo stato di salute in questa fascia di popolazione. Vari studi hanno dimostrato

che l'attività fisica è un ottimo mezzo per rallentare e rendere meno problematico il processo dell'invecchiamento, mantenendo

un buon stato di salute e prevenendo la perdita di funzionalità, la diminuzione dell'autonomia e la degenerazione muscolare ma

anche nervosa centrale.

Più nel dettaglio, questi approfondimenti hanno evidenziato che un allenamento moderato, protratto con continuità e a tempo

indeterminato, mirato in base alle esigenze soggettive, può aumentare l'aspettativa ma soprattutto la qualità della vita,

ritardando l'insorgenza delle complicazioni associate all'età avanzata.

Il nostro corso teorico-pratico ha l'obiettivo di formare istruttori fitness che sappiano rapportarsi in modo idoneo e multi

funzionale sia in un rapporto one to one che di gruppo, adattando le diverse tipologie di allenamento e di esercizi specifici

aerobici e non, nel rispetto delle variabili presenti nella "categorie senior".

Il corso si svolgerà nelle seguenti date:

 5-12-13-19-20-26 GIUGNO 

Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00 per le lezioni teoriche-pratiche

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO:

 

PROGRAMMA CORSO MSP ITALIA
ISTRUTTORE FITNESS SENIOR
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MATERIALE DIDATTICO
Il primo giorno di corso i corsisti riceveranno il kit didattico che consentirà la preparazione dell’esame 
finale, per quanto concerne la parte teorica. Le eventuali slides proiettate dai docenti durante il corso, 
se fosse necessario, verranno inviate via e-mail dalla responsabile della formazione.
 
DOCENTI
I docenti del corso sono sia laureati in Scienze Motorie ed inseriti nel contesto lavorativo sportivo e sia docenti che 
lavorano da decenni nell'ambito del fitness e dello sport sia in un rapporto specifico di personal trainer one to one che di small
group.
 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA MSP ITALIA
L’esame consiste in una prova teorica sotto forma di test con 20 domande che possono essere sia a risposta multipla che a
risposta aperta ed una prova pratica in relazione a quello che si è svolto durante il corso. In seguito al superamento dell’esame
teorico-pratico sostenuto l’ultimo giorno di corso, si acquisirà un diploma Msp Italia valido a livello nazionale riconosciuto dal
C.O.N.I. (il codice C.O.N.I. in cui rientra questa abilitazione è il BI005 SETTORE “GINNASTICA PER TUTTI”, QUALIFICA
ISTRUTTORE FITNESS SENIOR.
 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Il costo del corso è di 350,00€ che possono venir così dilazionate: 50,00€ di primo acconto per assicurarsi il
posto in quanto è a numero chiuso e successivo saldo entro e non oltre il secondo week end di formazione.
Ci si iscrive con la compilazione del modulo d’iscrizione e copia del bonifico relativo all’acconto, inviati o via 
e-mail formazione@mspsardegna.it o tramite una fotografica molto chiara inviata su WhatsApp al numero
3495262969 (Lidia Russu). Oppure attraverso la modalità online predisposta dalla responsabile, a cui occorre
chiedere.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il luogo di svolgimento del corso: il giorno 5 giugno la location è l'hotel Carlo Felice, sito a Sassari in via Carlo Felice N°50.
Successivamente verrà data comunicazione dalla responsabile regionale Lidia Russu, relativamente alla palestra dove si
svolgeranno le lezioni teoriche-pratiche, quasi sicuramente verrà confermata la palestra SportiFy, sita nella zona di Predda
Niedda- strada n°30-a Sassari.
 
PREVENZIONE ANTI-COVID-19
Tutti i corsi in presenza, come da DPCM, saranno svolti nel rispetto delle linee guida imposte ed in continuo aggiornamento, per
quanto riguarda: PALESTRE, PISCINE. Prenderemo come riferimento quelle vigenti al momento dell'attuazione del corso e
qualora fossimo in zona rossa o la normativa prevederà un ulteriore stop per il settore sportivo, i corsi verranno posticipati
senza perdere la quota dell'acconto versata.
Da questo punto di vista, sapremo a marzo/ inizi di aprile,  il da farsi.
 
 
La responsabile della formazione regionale MSP SARDEGNA - Lidia Russu, rimane a disposizione ai seguenti contatti: 
Cell. 3495262969 -E-mail a formazione@mspsardegna.it

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it



MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
ISTRUTTORE FITNESS SENIOR

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 "Istruttore Fitness Senior", che si svolgerà a Sassari nelle date  5-12-13-19-20-26 GIUGNO  
2021, presso la palestra Sportfy  strada n° 30 - zona Predda Niedda a Sassari tranne il primo giorno.
Occorre inviare il presente modulo compilato in stampatello e la copia del bonifico relativa all'acconto iniziale di 50,00€ o via e-mail a
formazione@mspsardegna.it o via whatsapp al 3495262969. Il saldo lo si può versare direttamente entro e non oltre il penultimo giorno di
corso. 

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 l'ultimo giorno del 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: 
BANCA INTESA SAN PAOLO a favore di
MSP Italia comitato Sassari:   
CODICE IBAN: IT30K0306967684510763076452
*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. covid_19) la segreteria organizzativa si riserva la
facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma, dandone comunicazione agli stessi partecipanti massimo cinque giorni prima dello
svolgimento del corso all’indirizzo e-mail da loro indicato nella presente domanda d’iscrizione o attraverso la chat di gruppo creata per il
corso stesso dalla responsabile regionale della formazione Msp Sardegna.
 

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

____________________                        ____________________           

       

Segreteria Organizzativa- Responsabile Regionale Formazione Msp Sardegna- Lidia Russu
Contatti cell. 349 5262969 | Email formazione@mspsardegna.it
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