
 



 

    CORSO ISTRUTTORE 1° LIVELLO CSEN 

Il corso è aperto a tutti, l’accesso all’esame e il rilascio del diploma è riservato ai maggiorenni (maggiore età 
al momento dell’esame). 

Per poter accedere all’esame si dovranno avere i seguenti requisiti: 

- aver compiuto 18 anni 

- aver frequentato tutte le giornate del corso (i corsisti riceveranno un registro da far firmare ad ogni 
docente) OPPURE essere laureati ISEF/SCIENZE MOTORIE 

- attestazione di una società affiliata CSEN di ginnastica artistica di aver svolto 10 ore di tirocinio in palestra, 
nei corsi di ginnastica artistica (la modulistica verrà inviata da noi e andrà consegnata il giorno dell’esame) 

In mancanza di uno dei seguenti requisiti non sarà possibile accedere all’esame e 
ottenere il diploma 

All’accredito sarà OBBLIGATORIO consegnare l’originale del modulo di iscrizione insieme ai contanti per il 
pagamento o alla copia del bonifico che dovrà avere data di accredito precedente alla prima giornata di 
corso. Qualora fosse necessaria ricevuta alla Società dovrà essere indicato nella email di iscrizione. Non 
saranno accettate successive modifiche. 

 

SEDE del corso: Agrate B.za, palestra di via Dante (di fronte al civico 1) 

 

PROGRAMMA del corso 

19 ottobre 2019 Dalle 13,15 alle 13,50 – Accrediti 

   Ore 14,00 -18,30 – Ginnastica Artistica nozioni di base - teoria 

20 ottobre 2019 Ore 9,00 – 13,00 Ginnastica Artistica nozioni di base – pratico 

   Ore 13,00 – 14,00 Pausa pranzo (meglio organizzarsi al sacco) 

   Ore 14,00 – 18,00 Ginnastica Artistica attrezzi - pratico 

2 novembre 2019 Ore 14,00 – 16,30 Incontro con la psicologa – teorico 

   Ore 16,30 – 18,30 Nozioni di danza – teorico/pratico 

3 novembre 2019 Ore 9.00 – 11.00 Nozioni di primo soccorso - teorico 

   Ore 11.00 – 13.00 La struttura di un allenamento - teorico 

   Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo (meglio organizzarsi al sacco) 

   Ore 14.00 – 18.00 Attività motoria per l’infanzia – teorico/pratico 

 



L’esame si svolgerà il 23 novembre nel pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. Vi verranno date maggiori 
indicazioni durante il corso. 

Il costo del corso completo (corso + esame) è di 150,00 euro.  

Per i laureati ISEF o Scienze Motorie è sufficiente, per il rilascio del diploma, superare l’esame. Al momento 
dell’iscrizione il laureato dovrà presentare copia del diploma di laurea e il giorno dell’esame versare la 
quota per partecipare allo stesso (40,00 euro). 

Il diploma verrà spedito via posta, all’indirizzo indicato sul modulo di iscrizione. 

Il corso potrà essere pagato in contanti, con assegno bancario oppure tramite bonifico. Al momento 
dell’accredito, chi avrà effettuato il bonifico dovrà presentare copia della ricevuta di pagamento. 

 Assegno bancario intestato a ASD GINNASTICA ARTISTICA CSEN LOMBARDIA 

 Bonifico bancario a ASD GINNASTICA ARTISTICA CSEN LOMBARDIA 

    IBAN: IT27W0558401659000000005628 

 

Per iscriversi al corso compilare il modulo allegato e inviarlo il prima possibile a iscrizionicsen@hotmail.it, 
se non ricevete conferma entro 48h significa che la mail non è arrivata. 

Le iscrizioni saranno chiuse il 17/10/19 alle ore 23.00 oppure al raggiungimento del 50esimo iscritto. Farà 
fede la data dell’invio email con iscrizione. 

 

 

Per qualsiasi informazione scrivere a: 

iscrizionicsen@hotmail.it 
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SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO  

 

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a iscrizionicsen@hotmail.it  

Cognome e nome _______________________________________________ 

Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita ______________________ 

C.F. __________________________________________________________ 

Residente in via _________________________________ civico ___________ 

CAP ______________ Città ____________________________ Prov. _______ 

Recapito telefonico ______________________________________________ 

email personale ______________________ @ ________________________ 

 

Barrare se ci si iscrive al solo corso, al corso + esame per rilascio del brevetto o al solo esame (se in 

possesso del diploma richiesto) 

⃝ iscrizione al corso 

⃝ Pagherò in contanti/assegno   ⃝ Pagherò con bonifico 

⃝ iscrizione all’esame 

Allego copia del diploma di laurea ISEF/Scienze motorie conseguito nell’anno ________ 

⃝ Pagherò in contanti/assegno   ⃝ Pagherò con bonifico 

 

 

Data e firma leggibile 

 

______________________________ 

 

. 
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