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CORSO DI ISTRUTTORE 1° LIVELLO C.S.A.In. 

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE 
 

PROGRAMMA UFFICIALE 2021/22 
 

Il Corso per ISTRUTTORI è rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età. 
 
Per gli ASPIRANTI ISTRUTTORI, ovvero coloro che hanno un’età compresa tra i sedici anni compiuti 
e i diciotto non ancora compiuti, è prevista la possibilità di partecipare al corso come prima 
formazione e tirocinio. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato nazionale di partecipazione. 
Il diploma sarà consegnato al compimento dei 18 anni, dopo aggiornamento. 

 

PROGRAMMA 

 FASE 1 12 ore Lezioni on-line teoria 
 FASE 2 12 ore Lezioni pratiche in presenza 
 FASE 3 12 ore  Tirocinio certificato in palestra 

 
 

 FASE 1  

• LEZIONI TEORIA ON-LINE  
 

1) 13 dicembre 2021 ore 20.30: ALIMENTAZIONE E SPORT: stili di vita sani, energia e 
prestazione sportiva, disturbi dell’alimentazione nelle diverse fasi della crescita, educazione 
alla salute a tavola: la “dieta” dei campioni  
2) 21 dicembre 2021 ore 20.30: ELEMENTI DI BIOMECCANICA per il gesto sportivo: apparato 
locomotore, condizionamento della forza, allenamento della flessibilità, forza esplosiva. 
Sviluppo della coordinazione fine 
3) 3 gennaio 2022 ore 20.30: PSICOPEDAGOGIA: le fasi evolutive del bambino in ambito fisico 
e psicologico, problematiche legate alla sedentarietà, disturbi dell’ansia e della socializzazione 
post-pandemia, lo sport come risorsa educativa 
4) 10 gennaio 2022 ore 20.30: PSICOMOTRICITA’: lo sviluppo delle matrici motorie di base per 
la conoscenza di sé, dello spazio, del tempo e dell’altro. Esperienze di attività di gruppo, il gioco 
come elemento fondamentale dell’apprendimento. 
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FASE 2  

• LEZIONI PRATICHE IN PRESENZA  
 

 Domenica 9 gennaio ore 9.00-13.00/14.00-18.00  
c/o la palestra Scuola Elementare Mazzini, via San Michele del Carso, 27 a Paderno Dugnano 
(MI)  

1. Parte Generale: il “riscaldamento” (avviamento motorio) nell’attività di base. Elementi 
fondamentali al Corpo Libero: acrobatica avanti, indietro e laterale – Coreografia di base  

2. Elementi fondamentali alla Trave: andature, equilibri, giri, saltelli, salti e acrobatica elementare. 
Studio delle Entrate e delle Uscite.  

3. Il Volteggio: studio della rincorsa e della battuta in pedana. Primo volo, appoggio e secondo volo: 
esercizi propedeutici con il minitrampolino  

4. Le Parallele Asimmetriche: sospensioni, appoggi, traslazioni, passaggi di gamba, cambi di fronte, 
rotazioni sugli staggi, passaggi di staggio. Studio delle Entrate e delle Uscite  

 

FASE 3  

• TIROCINIO CERTIFICATO IN PALESTRA  
Esercitazioni in palestra secondo il Programma guidate da Tecnico abilitato C.S.A.In.  
 

ESAME  

• Prova scritta di Teoria e Valutazione pratica in palestra  
Sabato 12 febbraio ore 14.00-17.00 c/o la palestra Scuola Elementare Mazzini, via San Michele 
del Carso, 27 a Paderno Dugnano (MI) 
 
 

 

NOTE  

 Alla fine del corso e superato l’esame l’ISTRUTTORE di 1° livello GAF sarà inserito nell’Albo 
TECNICI C.S.A.In.  

Saranno rilasciati dall’Istituto di Formazione C.S.A.In.: 
o Diploma e Tessera RCT ISTRUTTORE di 1° livello GAF  

 Obbligatorio - Corso di aggiornamento annuale degli ISTRUTTORI in possesso della tessera RCT 
C.S.A.In.  
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