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CORSO DI OPERATORE MASSAGGIATORE SPORTIVO 1° LIVELLO  

Ginnastica per tutti – cod. CONI BI005 

 
1.  FINALITA’ – OBIETTIVO - DESTINATARI  
L’Ente di Promozione Sportiva “Attività Sportive Confederate” (A.S.C.) intende perseguire i compiti 
istituzionali e statutari della formazione dei propri operatori sportivi sulla base del “Piano Nazionale della 
Formazione A.S.C.” approvato in data 10 gennaio 2013, in linea con le norme previste dal Sistema 
Nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi del C.O.N.I. (SNaQ).  

A.S.C. per l’anno 2021 indice ed organizza il “CORSO di OPERATORE MASSAGGIO SPORTIVO”, con l’obiettivo 
di formare qualificate figure professionali che possano divulgare la disciplina sportiva.  

Il corso sarà aperto a 15 partecipanti che dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro il 
giorno giovedì 21  2021 Saranno accolte le prime 15 domande arrivate in ordine temporale. Si invita a 
telefonare alla segreteria del Comitato Regionale Lazio 06 - 87138314 nelle giornate del lunedì e giovedì 
dalle ore 11.00 alle ore 15.00 per verificare preventivamente la disponibilità dei posti.  

  

2.  SEDE DI SVOLGIMENTO  
Sede del corso:  
Modalità ON-LINE su piattaforma ZOOM – il link di accesso sarà comunicato entro e non oltre le 24 prima 
dell’inizio corso 
Modalità in presenza c/o Evolution Wellness Lab – Via delle Aleutine, 68 – 00122 Roma 
La sede di svolgimento potrebbe subire delle variazioni, entro il Comune di Roma. Eventuali variazioni 
saranno comunicate entro le 72 ore prima dell’inizio del corso. 

3.  ARTICOLAZIONE – DURATA - DATA DI INIZIO – ESAME DI VALUTAZIONE  
Il corso sarà articolato sulla base di un programma didattico della durata 32 ore con inizio in data 24 ottobre 

2021 e termine 14 novembre 2021 con esame finale di valutazione ONLINE - TEORICO. Per conoscere il 

programma generale del corso vedi Allegato: Programma generale. 

 

4 ORARIO INCONTRI  

• Raduno e accreditamento ore 08.30 

• Inizio lezioni ore 09.00 

• Pausa pranzo ore 13,00 

• Inizio lezioni pomeridiane ore 13:30 

• Termine attività e saluti ore 18:00 
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5.  CALENDARIO INCONTRI  
             Domenica - 24 ottobre 2021 – online 

             Sabato - 6 novembre 2021 in presenza 

             Domenica - 7 novembre 2021 in presenza 

             Domenica – 14 novembre 2021 – online (esame finale) 

 
 

6.  FREQUENZA  
Per partecipare all’esame di valutazione occorre presenziare ad almeno 3 delle 4 giornate di lezione.  

  

7.  CERIMONIA  
La cerimonia per la consegna dei diplomi e relativi tesserini si svolgerà in data e modalità che saranno 
comunicate entro il secondo incontro. 
 
 

8.  REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ  
I requisiti per partecipare al corso sono:  

a. essere tesserato A.S.C. con tessera in corso di validità 

b. essere maggiorenne entro la data di fine corso 

c. non aver riportato sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo 

d. conoscere e praticare o aver praticato da diversi anni la disciplina sportiva della ginnastica 

e. qualora il partecipante non fosse in possesso del requisito alla lettera d, sarà necessario per 

partecipare al corso possedere una qualifica di istruttore di primo livello in una disciplina 

sportiva riconosciuta dal Coni attinente.  In questo caso sarà necessario che il partecipante al 

corso sostenga una prova di valutazione teorico/pratica preventiva. Per una valutazione del caso, 

scrivere a lazio.academy@ascsport.it. 

 

 

9.  QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALIA’ DI VERSAMENTO  
La quota di partecipazione al corso è fissata in euro 320,00 da corrispondere in 2 soluzioni:  

euro 120,00 con bonifico bancario/o pagamento PAYPAL all’atto della presentazione della domanda di 
ammissione (NON RIMBORSABILI).  Per usufruire del rimborso, occorre presentare una comunicazione 
scritta al Comitato Regionale Lazio per mezzo di posta elettronica, entro e non oltre 15gg dalla data 
dell’inizio del corso);  

euro 200,00 con bonifico bancario/contanti/PAYPAL effettuato entro il primo incontro. 

                                                                                                                                           PAGAMENTO CON PAYPAL                  

https://paypal.me/ASCRM 

Bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  

        A.S.C. Comitato Regionale A.S.C. Lazio  

Codice IBAN: IT98D0503403213000000003606 

BANCO BPM - ROMA AGENZIA 12 

Causale: 

CORSO IN OPERATORE MASSAGGIO SPORTIVO 

SETTORE Cod. Coni BI005 
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10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione potrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo: 
lazio.academy@ascsport.it 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata: 

 la ricevuta DI PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 
 fotografia formato JPG 

 Dichiarazione di presa visione ed accettazione dell’informativa ai sensi del GDPR-
regolamento UE n° 679/2016 (in allegato) 

 
 

11.  DOCENTI  
Le lezioni del Corso saranno tenute da personale qualificato e docenti formatori ASC 

 

  

12.  DIPLOMI – QUALIFICA - PUNTEGGIO CREDITO FORMATIVO  
Al termine del corso e superando l’esame di valutazione sarà rilasciato il diploma Nazionale ASC in 
GINNASTICA PER TUTTI con qualifica: OPERATORE MASSAGGIO SPORTIVO. 

Con la qualifica acquisita il futuro lavoratore può avvalersi del contratto CCNL SPORT sottoscritto tra la 
Confederazione dello Sport, Confcommercio Imprese per l'Italia, e le sigle sindacali SLC-CGIL-FISASCAT-CISL-
UILCOM-UIL  

13.  TESSERINO TECNICO  
Al termine del corso e superando l’esame di valutazione sarà rilasciato il tesserino tecnico con scadenza  
31 dicembre 2021. 
 
Il Tesserino Tecnico attesta la legittimità a ricevere i compensi di € 10.000 secondo i benefici della legge 
342/2000, art. 37 (dpr 22/12/86 n. 917 art. 81 comma 1 lettera m art. 83 comma 2.).1.  
 
Il tesserino tecnico dovrà essere successivamente rinnovato annualmente.  

Il tesserino tecnico A.S.C. comprende la copertura assicurativa: 
➢ R.C.T. 
➢ infortuni per tecnici. 

 
        Si invita a prendere visione dei testi integrali del contratto disponibili sul sito www.ascsport.it                        
       area ASSICURAZIONI 
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