COMUNICATO STAMPA
28 luglio 2015

AL VIA IL CORSO INSEGNANTI TAI CHI CHUAN 1° LIVELLO
ANNO ACCADEMICO 2015-2016 (2^ edizione)

Nella sede del Comitato Provinciale A.S.C. di Roma è stato presentato il nuovo corso insegnanti
della disciplina del TAI CHI CHUAN 1° livello per l’anno accademico 2015-2016.
Il corso rientra in un progetto innovativo di risposta alle diverse esigenze della pratica di questa
antica disciplina orientale e rientra nelle azioni previste dal piano nazionale di formazione
dell’A.S.C. e fa riferimento anche all’offerta formativa della Scuola Regionale dello Sport del CONI
Lazio.
Il successo ottenuto nella prima edizione che ha diplomato i nuovi tecnici e le richieste già
pervenute da varie Associazioni, sono stati d’impulso per anticipare la partenza con il duplice
obiettivo di fornire alle associazioni e loro tesserati, praticanti le discipline orientali olistiche e delle
arti marziali, un’occasione di confronto e crescita.
L’evolversi di questa disciplina dipende anche dalla formazione di futuri nuovi maestri e la lunga
durata formativa è stata fortemente e volutamente predisposta in quanto soltanto dopo una
accurata preparazione e assimilazione degli insegnamenti si potrà essere in grado di ottenere una
valutazione per una eventuale idoneità all’insegnamento.
Il corso sarà aperto ad un massimo di 25 partecipanti e la graduatoria sarà determinata sulla base
della data di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a decorrere dal prossimo lunedì 10 agosto
2015 attraverso la compilazione del modulo da inviare via fax al numero 06-23328923 e/o via
email all’indirizzo roma@ascsport.it ; La data di inizio è fissata per domenica 27 settembre 2015 e
tutto il materiale informativo è scaricabile dal sito www.ascsport.it .
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