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CORSO INSEGNANTI  QI  GONG   1° LIVELLO  

ANNO ACCADEMICO 2016 (1^ EDIZIONE) 

Roma 17 gennaio - 19 giugno 2016 

1. DESTINATARI  

La A.S.C., in collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. Lazio, per l’anno accademico 2016 indice 
ed organizza il “CORSO INSEGNANTI QI GONG 1° LIVELLO”, (1^ edizione) con il duplice obiettivo di fornire 
alle società e loro tesserati, praticanti le discipline orientali olistiche e delle arti marziali, un’occasione di 
confronto e crescita per approfondire gli aspetti della disciplina sportiva. 
Il corso sarà aperto a 25 partecipanti che dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro il 
giorno lunedì 11 gennaio 2016 ore 10.00.  Oltre tale termine l’organizzazione si riserva se accettare o meno 
la domanda. Saranno accolte le prime 25 domande arrivate in ordine temporale. Gli eventuali esuberi 
saranno valutati ed eventualmente trasferiti in una successiva edizione della stessa iniziativa, che verrà 
contestualmente programmata e calendarizzata. Sarà cura del partecipante informarsi per avere la 
conferma di partecipazione telefonando dalle ore 10.30 alle ore 13.00 in data martedì 12 gennaio 2016 al 
numero 06-89766106 . 
 
2. SEDE DI SVOLGIMENTO  

Sede del corso: 
Impianto sportivo LA SALETTE – Piazza Madonna De La Salette n° 1 - Roma 
 
3. ARTICOLAZIONE – DURATA - DATA DI INIZIO  –  ESAME DI VALUTAZIONE  

Il corso sarà articolato sulla base di un modulo didattico della durata 36 ore con cadenza di 1 incontro 
mensile da 6 ore nella giornata della domenica con inizio in data domenica 17 gennaio 2016 e successivo 
esame di valutazione in data domenica 19 giugno 2016 (orario esame da definire). 
 
4. PROGRAMMA ORARIO INCONTRI 

 ore 08.30 accreditamento partecipanti e consegna materiale didattico 

 ore 09.00 inizio lezione con presentazione del programma giornaliero 

 ore 09.30 attività teorica – pratica 

 ore 12.00 pausa pranzo 

 ore 13.00 attività teorico-pratica 

 ore 16.00 fine delle lezioni e saluti 

http://www.ascsport.it/
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5. CALENDARIO  INCONTRI 

anno 2016 

 domenica 17 gennaio (1° incontro) 

 domenica 14 febbraio  

 domenica 13 marzo 

 domenica 10 aprile 

 domenica 15 maggio 

 domenica 19 giugno  (con esame di valutazione) 
 

6. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ 

I requisiti minimi per partecipare al corso sono: 

 di essere tesserati  A.S.C. ; 

 di ricoprire la figura di atleta, tecnico o dirigente in associazioni già affiliate A.S.C. nel rispetto delle 
norme sanitarie e assicurative. 

 
7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al corso sarà di euro 400,00 da corrispondere in 2 soluzioni : euro 200,00 in data 

17 gennaio 2016; euro 200,00 in data 13 marzo 2016 . 

Le spese di viaggio e vitto in ristorante attiguo impianto sportivo saranno a carico del partecipante. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati a decorrere da lunedì 23 novembre 2015 potranno presentare le domande di partecipazione 
attraverso la compilazione del modulo in allegato che dovrà essere inviato via fax al numero 06-23328923 
e/o via email all’indirizzo roma@ascsport.it  indicando come oggetto della email: iscrizione corso Qi Gong . 
Le quote potranno essere versate anche con bonifico bancario sul conto corrente intestato a 
 Attività Sportive Confederate presso  FINECO BANK    IBAN  IT53Z0301503200000003438505 
Causale:  CORSO INSEGNANTI  Qi Gong (1^ edizione). 
La ricevuta di avvenuto bonifico dovrà comunque essere presentata all’atto dell’accreditamento nelle date 
previste. 
 
9. OBIETTIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso è proposto in risposta ad una crescente richiesta, all’interno delle organizzazioni sportive praticanti 
le discipline orientali olistiche e delle arti marziali, un’occasione di confronto e crescita per approfondire gli 
aspetti della disciplina sportiva del Qi GONG. 
Il corso rappresenta un evento nell’ambito della formazione prevista dal Piano Nazionale di Formazione 
dell’A.S.C. e fa riferimento anche all’Offerta formativa della Scuola regionale dello Sport CONI Lazio. 

http://www.ascsport.it/
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10. DOCENTI 

Le lezioni del Corso saranno tenute da docenti qualificati della A.S.C. nelle persone del M° Marcello Giusti e 

del m° Stefano De Paolis . 

11. ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO -  FREQUENZA 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di abilitazione all’insegnamento.                                                                           

Per ottenere detto attestato occorre presenziare ad almeno a 6 giornate di lezione.                      

La qualifica professionale tecnica acquisita è certificata con la classificazione internazionale delle professioni 

ISCO-08 (codice 342 Sport and fitness workers) e  classificazione nazionale professioni ISTAT 2011 (CP 2011) 

codice 3.4.2.4.0 – Istruttori di discipline sportive non agonistiche. 
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