
 

 
 

   

Health Fitness Trainer 
Roma 

  21-22 aprile | 5-6 maggio | 9-10 e 16-17 giugno  
 
 
1. DESTINATARI  
 

La A.S.C., indice ed organizza il corso “Health Fitness Trainer”, vuole creare la figura del “Health 
Fitness Trainer”  al fine di soddisfare le richieste del mercato del wellness in continua evoluzione. 

In virtù del riconoscimento del corso da parte di FAC Certifica e della possibilità di acquisire tale 

certificazione al termine del corso, questa figura sarà inserita, nell’ambito del chinesiologico sportivo, 

con riconoscimento EQF 4 per in non laureati in SM o EQF per i laureati in Scienze Motorie. 

Il Corso sarà aperto a 30 partecipanti, che dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro 
e non oltre le 24 ore del giorno 18 aprile 2018. 
La Segreteria si preserva inoltre il diritto di chiudere le iscrizioni anticipatamente e contestualmente 
al raggiungimento del numero massimo. 
 
 
2. PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO  
RIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO 
Il Corso sarà articolato sulla base di quattro weekend: 
 
Date: 
21-22 aprile , 5-6 maggio, 9-10 e 16-17 giugno 2018 
 
Sede: 
Fitness Revolution Farnesina Ssd A.R.L. 
Via degli orti della farnesina, 54 - Roma 
 
 
3. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ ED AMMISSIONE 
QUISITI MINIMI 
L’ammissione al corso di formazione è subordinata al conseguimento della maggiore età, ed al 
tesseramento ASC. 
 
 
4. PARTECIPAZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
E’ possibile partecipare all’intero corso composto da 4 moduli alla fine del quale verranno rilasciati il 
diploma nazionale ASC e il tesserino tecnico (con relativa iscrizione all’Albo dei tecnici, di Istruttore 
per la disciplina riconosciuta dal Coni Ginnastica – Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e 
al fitness codice: BI001.)  



 

 
 

Oppure 
 
E’ possibile partecipare al singolo modulo alla fine del quale verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

1. La quota di iscrizione per partecipare ai 4 moduli del corso è pari a euro 480,00 per i 
tesserati ASC e di euro 580,00 euro per i non tesserati. 

Il pagamento potrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

Acconto entro il 21 aprile tramite bonifico bancario pari a euro 200,00 per i tesserati ASC e euro 

300,00 per i non tesserati. 

1 rata entro il 5 maggio tramite bonifico bancario o contanti in loco pari a euro 140,00  

2 rata entro il 9 giugno tramite bonifico bancario o contanti in loco pari a euro 140,00  

 

La quota di iscrizione per partecipare ad 1 solo modulo (a scelta) è pari a euro 99,00 per i tesserati 

ASC e euro 120,00 per i non tesserati. 

Bonifico Bancario IBAN: IT43T0760111700001024097568 

Intestato a: ASC NAZIONALE -  causale: quota di partecipazione al corso “Health Fitness Trainer” 
(nome, cognome del partecipante e numero modulo/i) 
 
 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I candidati potranno sottoporre le domande di partecipazione attraverso la compilazione del 

modulo in allegato che dovrà essere inviato entro il 18 Aprile 2018 via e-mail a: 

corsi.formazione@ascsport.it 

 
6. OBIETTIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
Il Piano Nazionale di Formazione dell’ASC ripropone con urgenza l'importanza della formazione dei 
tecnici sportivi. Per rispondere a queste aspettative, l’ASC ha aderito al Sistema Nazionale delle 
Qualifiche degli operatori Sportivi (SNaQ) adottato dal CONI. 
 
Inoltre il corso in oggetto è il primo corso ASC certificato da “FAC Certifica Srl”. 
 
 
7. ESAME FINALE 
5.FREQUENZA 
Scritto 50 domande a risposta multipla, realizzazione di una tesina su un caso studio colloquio orale. 



 

 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 La presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo di posta 

 elettronica corsi.formazione@ascsport.it entro il 18 aprile 2018. 

 

 Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)*_______________________________________________ 

 Nato/a a*___________________________________________ (PR_____) il giorno*___/___/____ 

 Residente in Via/Piazza____________________________________________________n._______ 

 Città______________________________________________ (PR______) cap________________ 

 Telefono_______________ e-mail*__________________________________________________ 

 Numero tessera ASC__________________________________ 

 (*) campo obbligatorio 

CHIEDE 

Di partecipare al Corso Health Fitness Trainer A.S.C. e con la sottoscrizione della presente autorizza la A.S.C. all’utilizzo  

delle proprie immagini riprese durante lo svolgimento del corso per le finalità di pubblicazione su sito internet A.S.C. e 

sulle relative pagine social.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo  

complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività 

autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore quali, ad esempio, 

designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate. In relazione ai dati conferiti Lei potrà 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 

cancellazione, diritto di opposizione.  

 

 Data_________________        Firma_________________ 

  

Alla presente ALLEGARE: 

 Copia della ricevuta del bonifico bancario e copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

mailto:corsi.formazione@ascsport.it


 

 
 

 
 


