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UNIONE SPORTIVA ACLI 

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA 

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI E DAL MINISTERO DELL’INTERNO 
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PROGGETTO:    EVOLUZIONE DEL SETTORE FITNESS (per atleti e associazioni)  
 
1) PROGRAMMAZIONE DI MASTER MONOTEMATICI DI SETTORE  
2) PROGRAMMAZIONE DI MASTER DI QUALIFICA DI SETTORE  
 
1) il Master Monotematico di settore si svolgerà su 3 sedute da svolgersi nell’arco dell’anno 
2) il Master di Qualifica di settore si svolgerà in 1 seduta dopo i Master Monotematici 
 
Possono accedere al Master Monotematico di settore  tutti coloro che ambiscono a diventare istruttore di 1° livello.  
Possono accedere al Master di Qualifica di 1° liv. di settore tutti coloro che hanno frequentato le 3 sedute del master 
monotematico di settore. 
 
NB.  Numero minimo di iscritti paganti 6 sia nel monotematico che in quello di certificazione. 
se non si raggiunge il numero minimo il master slitterà come data in attesa che si formi il numero. 
 
1) I Master Monotematici  
si svolgeranno presso le palestre idonee scelte dalla I.F.O. I.F.O. I.F.O. I.F.O.  le quali dovranno dare comunicazione in sede confermando 
la loro disponibilità ad accettare lo svolgimento del master. 
(Compilare allegato di richiesta e controfirmare dal presidente) al quale sarà riconosciuto N° 1 partecipazioni gratis 
oltre la soglia minima di partecipazione, (tesserati alla società ospitante).  
2) I Master di Qualifica  
si svolgeranno presso le palestre idonee scelte dall’ Organizzazione le quali dovranno dare comunicazione in sede 
confermando la loro disponibilità ad accettare lo svolgimento del master. L’ Organizzazione terrà presente la 
maggioranza di provenienza degli iscritti ed indirà il master nella zona più a loro vicina. (Compilare allegato di 
richiesta e controfirmare dal presidente) alla quale sarà riconosciuto €. 50,00 di utilizzo (affitto) palestra.  
Allo stesso modo si svolgeranno i Master per il 2° e 3° livello 

Costi e modalità di pagamento: 

Master Monotematico  
per seduta €. 60,00 (con attestato di frequenza) se versati in unica soluzione il costo è di €. 160,00.   
 
Master di Qualifica  
con dispensa ed esame di prova pratica e quiz scritto  -  €. 80,00    1° Grado di settore 
con dispensa ed esame di prova pratica e quiz scritto  -  €. 80,00    2° Grado di settore 
con dispensa ed esame di prova pratica e quiz scritto  -  €. 80,00    3° Grado di settore 
Ritiro Diploma di qualifica €. 50,00 
 
I versamenti dovranno essere effettuati entro i 10 giorni antecedente la data del master su bollettino postale intestato ad: 
ALBANO ANTONIO  via Menza 55 Torricella (TA)   C/C  16110702 
 
Specificando la causale (1°,2° o 3°  Master Monotematico o se di Qualifica  ed il settore scelto) 
Allegando la richiesta di partecipazione al master 
 
I  Master verranno indetti tramite circolari  I.F.O.  con nomi dei docenti e località ospite del corso    
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