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C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N O  

SETTORE  ISTRUZIONE TECNICA 

 
CORSO PER ISTRUTTORE SPECIALISTICO DI 

FITNESS IN ACQUA 
CENTRO SPORTIVO PORTICI 

Via A. de Curtis – snc - Portici 

 
PORTICI 05 MAGGIO 2018 08.30 – 20.00 

06 MAGGIO 2018 08.30 – 14.00 
 

Per partecipare al corso è necessario possedere il  titolo di “Istruttore Base”.  

Chi non è in possesso della qualifica richiesta potrà iscriversi e frequentare il corso 
in qualità di “uditore”, non dovrà sostenere l’esame e conseguentemente non avrà 
la qualifica federale riconosciuta, ma soltanto un attestato di partecipazione.  
Per gli “uditori” il costo, per partecipare al corso, è pari ad euro 200,00. 
II corso fornisce i contenuti tecnici necessari per seguire  lo svariato mondo del 

Fitness in Acqua ed è rivolto a chi vuole avvicinarsi al fitness in acqua senza 

essere necessariamente dei veri e propri insegnanti con conoscenze o pre-requisiti 

estremamente completi ma semplicemente degli istruttori che desiderano 
approcciare il mondo dell’acqua in verticale. 

Consente di accedere al corso per Allenatore dl Fitness come previsto dall’iter 

formativo. 
La partecipazione al corso vale anche come aggiornamento per l’Istruttore  

Base. 

Scadenza Iscrizioni Venerdì 27 Aprile. 
Intanto per monitorare l’andamento delle adesioni, risulta utile inviare al 

seguente numero di WhatsApp, 3461694806, (Istr.Spec.FITNESS) la PRE-

ISCRIZIONE indicando Cognome e Nome. Ciò consentirà di verificare il numero 
dei partecipanti.  

Costo euro 160.00; la relativa domanda con la documentazione allegata deve 

essere consegnata presso gli uffici del SIT Campania - Via R. Bracco 15/A, Tel. 

0812471234, entro la data indicata. 
Il corso verrà organizzato al raggiungimento di 10 iscritti. 

Esigenze organizzative potranno determinare un cambiamento dell’ordine delle 

varie lezioni. 
N.B. i partecipanti dovranno munirsi d’abbigliamento idoneo per frequentare 

lezioni pratiche in acqua (incluse scarpette x hydrobike)  e in palestra 

 
Seguirà a breve il programma del corso.  

 

         La Segreteria del   
         S.I.T. Regionale 


