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  MASTER GINNASTICA RITMICA 

                 
Il master è aperto a tutti i tesserati Csen in regola per l'anno in corso. L'attestato di frequenza, 
valido per il percorso formativo, sarà rilasciato solo a chi è in possesso del cartellino tecnico 
valido per l'anno in corso. A chi non è in possesso del suddetto cartellino sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  

Per partecipare ai corsi di formazione è necessario essere in regola con il tesseramento per 
l'anno in corso. 

Sabato 6 ottobre presso la società Forza e Coraggio, Via Gallura 8, 20141 Milano, si terrà un 
master dal titolo “Tecnica e didattica – uno sguardo generale” 

Il master sarà tenuto dalla Professore Daniela Vergani. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: (8 ore)  

 8,45-9,00 Accredito (copia iscrizione + copia pagamento) 
 
 9,00-12,00 1°parte  
12,00-13,30 pausa pranzo 
13,30-17,30 2°parte 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 
 Difficoltà corporee; 
 Gruppi Tecnici Attrezzo Fondamentali e Non Fondamentali; 
 Combinazioni di Passi di Danza; 
 Elementi Dinamici con Rotazione; 
 Difficoltà d’attrezzo; 
 Squadre: scambi e collaborazioni. 
 

Il costo è di 50,00 euro.  

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@gmail.com, se non ricevete conferma entro 48h significa che la mail non è 
arrivata. 

Il corso verrà attivato con almeno 12 iscritti e le iscrizioni saranno chiuse al 50esimo iscritto. 
Farà fede la data dell’invio email con iscrizione.  

Per qualsiasi informazione scrivere a: 

iscrizionicsen@gmail.com 
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MODULO DI ISCRIZIONE MASTER RITMICA 

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 la scelta corretta 

⃝ iscrizione al corso 

⃝ Pagherò in contanti/assegno   ⃝ Pagherò con bonifico 

 

 

Data e firma leggibile 

 

______________________________ 

 

 


