
 

 

Roma, 03.07.2019 

Prot. n. 381 

 

        Comitati Regionali AICS 

        Comitati Provinciali AICS 

        Società di Ginnastica Artistica AICS 

        ------------------------ 

        Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore Nazionale AICS di Ginnastica Artistica Femminile 1° 

livello e Aggiornamento facoltativo Giudici GAF – Cesenatico 6-8 settembre 2019. 

 
 

Caro Presidente, 

 

 la Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, e la Commissione Tecnica Nazionale di 

Ginnastica Artistica, organizzano il Corso residenziale di Formazione per Istruttore Nazionale di 

Ginnastica Artistica Femminile 1° livello che si terrà presso l’Accademia Acrobatica di Cesenatico  - 

Viale C. Colombo, 18 - nei giorni 6-7 e 8 settembre p.v.. 

 

 Sono ammessi a partecipare gli istruttori delle Società AICS regolarmente tesserati per la 

stagione sportiva 2019. Sarà data precedenza ai tecnici che hanno già frequentato i Corsi Regionali 

svolti nel 1° semestre 2019, questi potranno accedere al Corso Nazionale limitatamente alle giornate 

formative del 7 e 8 settembre. Al superamento del test finale i corsisti riceveranno il diploma di 

Istruttore Nazionale, il tesserino e l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Istruttori AICS. Tutto ciò 

consentirà di espletare la funzione di istruttore presso le Società affiliate su tutto il territorio 

nazionale.  

 

 Formatori del Corso saranno la Prof.ssa Nadia Brivio (formatrice FGI), la Prof.ssa Giulia 

Ciaccia (formatrice FGI), la Prof.ssa Erica Piccioni (DTN GAF AICS) e la Prof.ssa Mara Boldini (CTN 

GAFAICS). 

 

             ./. 

 

 
 

 



        

  

 La quota di iscrizione al Corso completo è di € 150,00 a persona. Per gli istruttori che hanno 

frequentato i Corsi regionali 2019, e quindi accederanno alle sole giornate formative del 7 e 8 

settembre p.v., la quota di iscrizione è di € 100,00 a persona. E’ prevista anche la possibilità di 

frequentare il Corso senza sostenere l’esame finale (uditori) in questo caso la quota di iscrizione è 

di € 120,00 a persona (corso completo) € 70,00 (lezioni 7 e 8 settembre). 

 

 Detta quota dovrà essere versata, tramite bonifico bancario, intestato ad AICS DIREZIONE 

NAZIONALE -  IBAN IT 22X0103003209000001370102 - Causale: Quota iscrizione Corso Istruttore 

Ginnastica Artistica – Nome e Cognome – Società.  

 

 Le ISCRIZIONI e la copia del bonifico dovranno pervenire, come indicato sulla scheda di 

adesione allegata, entro e non oltre il 20 agosto p.v., complete di nome, cognome, n. di tessera 

AICS, Società di appartenenza (codice AICS), qualifica, foto formato tessera in jpg a: 

 

Direzione Nazionale AICS - Dipartimento Sport, e-mail dnsport@aics.info 

 

 Nell’ambito del Corso si terrà anche l’aggiornamento nazionale di Giuria, facoltativo per il 

2019, il 7 settembre alle h. 21.00 (relatrici: Erica Piccioni e Stefania Volpato – CTN GAF AICS). I Giudici 

AICS GAF che desiderano prendervi parte potranno iscriversi, sempre entro il 20 agosto p.v., ed il 

costo della partecipazione sarà di € 30,00 a persona da versare sempre con bonifico bancario alla 

Direzione Nazionale AICS (vedi Iban già indicato – causale: Aggiornamento Giudici). 

 

 In allegato troverete il programma delle lezioni, la scheda di iscrizione e la convenzione 

stipulata dalla Direzione Nazionale con il Villaggio dell’Accademia Acrobatica utile per il soggiorno. 

Per le prenotazioni potrete rivolgervi direttamente al Villaggio (poiché le stanze sono multiple vi 

preghiamo, all’atto della prenotazione, di accorpare le stesse in base all’appartenenza societaria). 

 

 Cordiali saluti. 

 

              On. Bruno Molea  

          

          

 


