Prot. n. 0717 – I/AS

Torino, 14 novembre 2017

Alle Società di Ginnastica
Ai D.T.R.R., D.T.R.A., D.T.R.G.p.T.
Ai R.G.R.R., R.G.R.A.
Ai Consiglieri Regionali
Al Consigliere Regionale, Daniela Schiavon
Al Consigliere Ref. Percorsi Formativi, Anna Miglietta
Ai Docenti
Alla Società ospitante
Al Del. Prov. F.G.I. di Torino
Alla Federazione Ginnastica d’Italia

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Buttigliera d’Asti
Biella
Loro indirizzi
Torino
Gassino
Roma

Oggetto:

Master Regionale valido per le sezioni AER – GR - GpT - ACRO
“Coreografie di gruppo, Lift, Castelli, Collaborazioni ed interazioni”
Torino, 16 dicembre 2017

In base al regolamento per la formazione dei quadri tecnici federali, il Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta indice ed organizza un master regionale rivolto alle sezioni di: Ginnastica Aerobica, Ginnastica Ritmica,
Ginnastica per Tutti, Acro, dal titolo:
“Coreografie di gruppo, Lift, Castelli, Collaborazioni ed interazioni”
Il master è aperto a tecnici e insegnanti che abbiano necessità di approfondire le conoscenze sulle costruzioni
corporee dinamiche, ormai richieste in molte sezioni.
Il lavoro in armonia con i compagni di squadra ha significato incisivo sulla fluidità della composizione e tende ad
aumentare la spettacolarità della coreografia nonché la valutazione.
Docenti:

Marco Palella
Erica Loiacono
Monica Darone

Data di svolgimento:

sabato, 16 dicembre 2017

Luogo di svolgimento: R.S.G. Di Torino
Via Magenta, 11 - Torino
Orari:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Programma:

Comprensione dei termini di lavoro collaborazioni/interazioni;
Prese e castelli: importanza degli appoggi sui compagni;
Differenziazioni di prese;
Esempi: lift di coppia/lift per trio/lift di gruppo;
Lift statici e possibilità di sviluppo in dinamico.

Quote partecipazione

Per coloro interessati all’attestato
€ 60,00
I tesserati non interessati all’attestato € 15,00
Non tesserati
€ 130,00 (senza acquisizione attestato)

La quota di partecipazione dovrà essere versata anticipatamente, tramite bonifico intestato a F.G.I. Comitato
Regionale Piemonte Valle d’Aosta, via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino. Nella causale inserire il/i nominativo/i
del/dei Tecnico/i interessato/i e “Master Regionale 16/12/2017” - IBAN: IT57Q0100501001000000150060
e-mail: info@federginnastica-crpva.it – Sito: www.federginnastica-crpva.it
C.F. 05299330588

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 12 dicembre 2017, inviando il modulo di iscrizione
allegato - compilato in ogni sua parte e firmato - al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta tramite e-mail:
info@federginnastica-crpva.it
Il master si effettuerà al raggiungimento di 20 iscritti.
Requisiti: Essere tesserati alla Federazione Ginnastica d’Italia per l’anno in corso;
Aver compiuto il diciottesimo anno di età.
Note: A seguito della frequenza per intero del master, i partecipanti potranno richiedere il riconoscimento di
crediti formativi, così ripartiti:
- iscritti paganti la quota intera di € 60,00: 1 credito formativo (in aggiunta all’attestato);
- iscritti paganti la quota ridotta di € 15,00: 2 crediti formativi (no attestato).
A tal fine, dovranno compilare e far firmare dal responsabile il modulo “Acquisizione crediti formativi” allegato
alla presente circolare e trasmetterne copia al Comitato Regionale.
Con l’occasione si inviano i più cordiali saluti
Il Presidente
Angelo Buzio

e-mail: info@federginnastica-crpva.it – Sito: www.federginnastica-crpva.it
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