
 

Roma, 04.04.2022 
Prot. n. 212        
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Ginnastica Acrobatica AICS 
        _________________ 
        Loro Sedi 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore Nazionale AICS di Ginnastica Acrobatica Aerea - Specialità 
Tessuti - Cerchio - Trapezio Livello 1 – Udine 7-14-15-22 Maggio 2022. 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, 

organizza il “Corso di Formazione per Istruttore Nazionale di Ginnastica Acrobatica Aerea – Specialità 

Tessuti – Cerchio – Trapezio – Livello 1” che si terrà nei giorni 7-14-15-22 Maggio p.v. a Udine.  

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2022, sarà tenuto da Silvia Di Landro (Insegnante Acrobatica 

Aerea e Pole Dance), Valentina Bomben (Formatrice di Arti Circensi e Performer), Irene Giacomello 

(Insegnante di Ginnastica Artistica) e Davide Perisutti (Direttore Artistico Progetto “Lo Stato 

dell’Arte”, Coordinatore Festival Mittelfest Sezione Circo). Avrà la durata di 36 ore di lezione, con 

frequenza obbligatoria, distribuite su 4 incontri in presenza di 8 ore ciascuno, comprensive dell’esame finale. 

E’, inoltre, necessaria la maggiore età, il diploma di Scuola Media Superiore, esperienza nell’ambito 

disciplinare (almeno due anni di pratica di Acrobatica Aerea) ed il possesso del certificato medico non 

agonistico del medico di base (o superiore) in corso di validità. Al termine i corsisti sosterranno un esame 

finale che, in caso di esito positivo, consentirà l’ottenimento del Diploma di Istruttore Nazionale AICS di 

Ginnastica Acrobatica Aerea – Specialità Tessuti - Cerchio -Trapezio   Livello 1, con il quale sarà possibile 

insegnare presso le Associazioni AICS del territorio nazionale. Gli Istruttori saranno, inoltre, iscritti nell’Albo 

Nazionale AICS degli Istruttori e riceveranno il tesserino da Istruttore AICS.  

 Il Corso ha l’obiettivo di: 

- formare Istruttori di alto livello che sappiano condurre lezioni di Tessuto, Cerchio Aereo, Trapezio 

fisso, di gruppo, in modo corretto, efficace e sicuro;  

- trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie programmare (a breve e medio termine) e 

gestire lezioni in gruppo; 

- trasmettere tutte le informazioni sugli standard delle attrezzature e delle strutture da utilizzare per 

lezioni di Acrobatica Aerea; 

- trasmettere conoscenze di anatomia del corpo umano, equilibrio muscolare e strategie utili 

ad evitare le lesioni durante la pratica dell’Acrobatica Aerea. 

             ./. 

 



 
  
 
 L’esame finale sarà composto da una parte teorica: incentrata, principalmente, sui fondamentali di 
anatomia, traumatologia, teoria dell’allenamento, sicurezza degli attrezzi; una parte didattica: inerente la 
programmazione di una lezione; una parte pratica: esecuzione di una sequenza di livello intermedio 
composta da almeno 5 elementi su un attrezzo a scelta + esecuzione di un movimento richiesto, a scelta del 
formatore, su un attrezzo diverso da quello su cui si è presentata la sequenza. In caso di mancato 
superamento dell’esame sarà possibile, senza costi aggiuntivi, sostenerlo nuovamente non prima di due mesi. 
 
 
 
Cronoprogramma delle lezioni: 
 

DATA ORARIO 
TOTALE 

ORE 
MATERIA DOCENTE 

7  

MAGGIO 

2022 

9.00 - 10.45 
2 

Parte teorica: basi di anatomia, traumatologia 

applicate all’acrobatica aerea 

Irene 

Giacomello 
10.45-11.00 PAUSA CAFFÉ  

11.00-13.00 2 

Parte pratica: basi di tessuto, trapezio fisso e cerchio. 

Confidenza con l’attrezzo e con l’altezza, esercizi 

propedeutici per rafforzare i gruppi muscolari più 

coinvolti. 

 

13.00-14.00 1 PAUSA PRANZO  

14.00-15.45 
2 

Parte pratica: basi di tessuto trapezio fisso e cerchio. 

Principali salite, figure base e come proporle per 

superare le prime difficoltà che l’allievo può incontrare. 

Silvia  

Di Landro 

15.45-16.00 PAUSA CAFFÉ  

16.00-18.00 2 

Parte pratica: basi di tessuto trapezio fisso e cerchio. 
Figure a diversi livelli e progressione per raggiungerle 
in sicurezza cercando la pulizia dei movimenti. 
Assistenza diretta ed indiretta. 

Silvia  

Di Landro 

14 

MAGGIO 

2022 

9.00 - 10.45 2 
Parte teorica: teoria dell’allenamento applicato 
all’acrobatica aerea 

Irene 

Giacomello 
10.45-11.00  PAUSA CAFFÉ  

11.00-13.00 2 
Parte pratica: Esercizi di potenziamento specifico 
sull’attrezzo, figure e movimenti di livello intermedio. 

Valentina 

Bomben 
13.00-14.00 1 PAUSA PRANZO  

14.00-15.45 2 
Parte teorica e pratica: programmazione di una lezione 
e di un corso es. adattamento dell’insegnamento 
dell’acrobatica aerea a bambini e ragazzi. 

Valentina 

Bomben 

15.45-16.00  PAUSA CAFFÉ  

16.00-18.00 2 
Parte pratica: approfondimento specifico di trapezio 
fisso: basi della dinamica, cadute e figure più 
complesse. 

Valentina 

Bomben 

 

 

              ./. 



 
ISCRIZIONE AL CORSO  

 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 30 Aprile p.v., compilando il modulo allegato, e 

dovrà essere inoltrata, esclusivamente via e-mail, al Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia 

friuliveneziagiulia@aics.it  e p.c. alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La 

quota di iscrizione al corso è di € 390,00 (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 Regionale Friuli Venezia Giulia – IBAN 

IT74D0200865010000005343143 Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Istruttore Ginnastica 

Acrobatica Aerea.  La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. Il Corso sarà 

attivato al raggiungimento di un minimo di 6 iscritti (chiusura iscrizioni al raggiungimento di 12 adesioni 

modalità parte online e parte in presenza).  

Un cordiale saluto. 

            Il Presidente 

                     On. Bruno Molea 

                                                 

15 

MAGGIO 

2022 

9.00 - 10.45 
2 

Parte pratica: approfondimento specifico di tessuti e 

corda: basi della dinamica, cadute e figure più 

complesse.  

Silvia  

Di Landro 

10.45-11.00 PAUSA CAFFÉ  

11.00-13.00 2 
Parte pratica: approfondimento specifico di cerchio: 

basi della dinamica, cadute e figure più complesse.  

Silvia  

Di Landro 
13.00-14.00 1 PAUSA PRANZO  

14.00-15.45 
2 

Parte teorica: sicurezza sugli attrezzi. Come verificare 
gli attacchi, i diversi materiali necessari per appendersi 
e utilizzo di materassi in relazione all’altezza 
dell’attrezzo. 
Parte pratica: i principali nodi utilizzati per gli ancoraggi 

degli attrezzi.  

Davide 

Perissutti 

15.45-16.00 PAUSA CAFFÉ  

16.00-18.00 2 

Parte pratica: ripasso generale di figure, transizioni e 

sequenze sugli attrezzi e spazio per domande e 

approfondimenti richiesti dai partecipanti al corso.  

Silvia  

Di Landro 

22 

MAGGIO 

2022 

9.00 - 10.00 1 ESAME PARTE TEORICA 
Irene 

Giacomello 

10.00-10.45 

1 

ESAME PARTE DIDATTICA 
Valentina 

Bomben 

10.45-11.00 PAUSA CAFFÉ  

11.00-13.00 2 ESAME PARTE PRATICA 
Silvia    

Di Landro 
13.00-14.00 1 PAUSA PRANZO  

14.00-15.45 

2 

Composizione e creatività: i principi che possono 

aiutare a concepire una creazione personale con il 

proprio oggetto di circo: ritmo, livello e spazi.  

Silvia  

Di Landro 

15.45-16.00 PAUSA CAFFÉ  

16.00-18.00 2 

Composizione e creatività: come destrutturare le 

posizioni statiche per ottenere movimenti personali e 

non scontati. Uso personale delle linee del corpo.  

Silvia  

Di Landro 

TOTALE ORE 36   

mailto:friuliveneziagiulia@aics.it
mailto:dnsport@aics.info


 
 

MODULO D’ISCRIZIONE  
CORSO ISTRUTTORE GINNASTICA ACROBATICA AEREA Livello 1 

Udine 7-14-15-22 Maggio 2022 

 

Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 30 Aprile 2022 a: friuliveneziagiulia@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 REGIONALE FRIULI VENEZIA 

GIULIA    IBAN: IT74D0200865010000005343143 

CAUSALE: NOME, COGNOME, CORSO ISTRUTTORE NAZIONALE GINNASTICA ACROBATICA AEREA 

SPECIALITA’ TESSUTI, CERCHIO, TRAPEZIO 1° LIVELLO  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 La quota d’iscrizione del corso è di € 390,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, 
tesserino Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS degli Istruttori.  

 Il Corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 6 iscrizioni (massimo 12) 
 

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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