
 
 
 
Roma, 19.05.2021  
Prot. n. 179 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Ginnastica per Tutti AICS 
        _____________ 
        Loro Sedi 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore di “Parco Avventura” –  Bagno di Romagna (FC) 9-12 Giugno 
2021.  
 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Forlì-Cesena, organizza 

il Corso di Formazione per Istruttore di “Parco Avventura” che si terrà a Bagno di Romagna (FC), presso il 

Parco Avventura Cà di Gianni, nei giorni 9-10-11-12 Giugno p.v..   

 

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2021, maggiorenni, ha l’obiettivo di formare Istruttori con le 

competenze utili per gestire, guidare e tutelare chi voglia svolgere attività sui percorsi e gli ostacoli dei Parchi 

Avventura affiliati AICS. I candidati devono essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore e di 

certificato medico per l’attività sportiva agonistica in corso di validità. Devono, inoltre, avere maturato 

esperienza pregressa nel ruolo, oppure in uno degli altri sport che richiedono conoscenze di manovre su 

corda ed in quota, oppure essere laureati in Scienze Motorie. Il Corso sarà tenuto da Andrea Balzani 

(Formatore AICS per Istruttori e Soccorritori di Parchi Avventura, Istruttore di Ginnastica Finalizzata alla 

Salute e al Fitness), Enrico Nannini  (Formatore AICS per Istruttori e Soccorritori di Parchi Avventura, Esperto 

di Soccorso su corda anche elitrasportato, Soccorritore in ambiente acquatico), Francesco Michelacci 

(Gestore del Parco Avventura Cà di Gianni, Istruttore e Soccorritore di Parchi Avventura, Istruttore di 

Canyoning) e avrà la durata di 32 ore di lezione ( 12 teoriche e 20 partiche).  

Ciascun candidato, al termine del corso, dovrà aver acquisito competenze e conoscenze che gli consentano 
di: 

• spiegare l'attività ed i rischi ad essa connessi e le modalità per svolgerla in totale sicurezza; 
• conoscere e valutare l'attrezzatura e saperne insegnare l'utilizzo; 
• gestire normalità e difficoltà situazionali lungo tutti i percorsi di un parco; 
• conoscere le manovre di autosoccorso, di soccorso dei praticanti e di gestione di una possibile 

piccola emergenza; 
• conoscere i benefici di tale attività motoria e come farla praticare secondo le buone pratiche dello 

sport finalizzato al benessere ed al divertimento. 
             ./. 

 

 



 

 

 Al termine del percorso formativo i candidati sosterranno un esame finale che, in caso di esito 

positivo, consentirà l’ottenimento del Diploma di Istruttore Nazionale AICS, con il quale sarà possibile operare 

presso i Parchi Avventura affiliati AICS del territorio nazionale. Gli Istruttori saranno, inoltre, iscritti nell’Albo 

Nazionale AICS degli Istruttori.  

 

Cronoprogramma delle lezioni 
 

Data Orario Materie 
Docente 

 
09/06/21 09.30-13.30 Introduzione ai parchi avventura e tipologie 

di ostacoli. 
Francesco Michelacci 

09/06/21 14.00-18.00 La comunicazione e la gestione del rischio Andrea Balzani 
10/06/21 09.30-13.30 Attrezzatura e D.P.I. Enrico Nannini 
10/06/21 14.00-18.00 Tecniche di movimentazione e progressione 

sui percorsi 
Enrico Nannini 

11/06/21 09.30-13.30 Nodi e tecniche di autosoccorso su corda Enrico Nannini 
11/06/21 14.00-18.00 Dinamiche di gruppo e gestione dell'attività 

sugli ostacoli e delle difficoltà. Da attività 
tecnica ad attività motoria. 

Andrea Balzani 

12/06/21 09.30-13.30 Esercitazione pratica Francesco Michelacci 
12/06/21 14.00-18.00 Valutazione Finale e debriefing Commissione 

  

      
ISCRIZIONE AL CORSO 

 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuate entro il 4 Giugno  p.v. compilando il modulo allegato e 
saldando la quota di iscrizione. Il modulo e la copia del bonifico bancario dovranno essere inoltrati 
esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale di Forlì-Cesena – forli@aics.it e per conoscenza al 
Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di iscrizione al Corso è di € 330,00 (a persona) ed è 
comprensiva della documentazione didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore e 
dell’iscrizione all’Albo Nazionale AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato 
a: AICS – Comitato Provinciale di Forlì-Cesena – INTESA SAN PAOLO IBAN IT51K0306909606100000137010 – 
Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Istruttore Parchi Avventura. Il Corso sarà attivato al 
raggiungimento di un minimo di 5 iscritti (chiusura iscrizioni al raggiungimento di 10 adesioni). 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
           
              Il Presidente 
          On. Bruno Molea  
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MODULO D’ISCRIZIONE  
CORSO FORMAZIONE ISTRUTTORE PARCHI AVVENTURA AICS 

Bagno di Romagna 9-12 Giugno 2021 

 

Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 4 Giugno 2021 a: forli@aics.it e per conoscenza a 

dnsport@aics.info    
 

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo AICS 

e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – COMITATO PROVINCIALE FORLI’ CESENA 

INTESA SAN PAOLO IBAN IT51K0306909606100000137010 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE PARCHI AVVENTURA 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 La quota d’iscrizione DI € 330,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS deli Istruttori 

 Il Corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 5 iscrizioni (massimo 10) 
 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo e 

nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 

Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 

 
       Data___/___/___ Timbro e firma     _______________________ 
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