SETTORE TECNICO NAZIONALE
CORSI ISTRUTTORI SPORTIVI

C.S.E.N. BARI

Centro Sportivo Educativo Nazionale
Pr. Massimo Marzullo

CORSO DI FORMAZIONE
ALLENATORI MMA ( MIXED MARTIAL ARTS )
Domenica 08/01/2017
Domenica 22/01/2017
Domenica 05/02/2017
Domenica 19/02/2017
Domenica 05/03/2017

(8 ore)
(8 ore)
(8 ore)
(8 ore)
(8 ore)

per un totale di 40 ore.
Formatori
M° Paolo Girone & M° Mario Landi

SEDE DEL CORSO:

ASD Sankaku Corpo Libero Via Rosario Berardi, 3 - Bari
Angiulli GYm Viale Domenico Cotugno, 10 - Bari
COSTO 350,00 €
Per informazioni ed iscrizioni:
cell. 335-1440400 sankakucorpolibero@gmail. com
cell. 347-4756107 paolo_girone@libero.it

SETTORE TECNICO NAZIONALE
CORSI ALLENATORI MMA
PROGRAMMA

- Posizione di guardia e colpi balistici
- Chiusura della distanza e clinch;
- Dirty Boxe e colpi dal clinch
- Proiezioni dal Clinch
- Transizioni dai diversi tipi di clinch (greco romana
wrestling, Thai Boxing, MMA )
- Sbilanciamenti e sottomissioni all'interno del clinch
- Posizioni a terra: mount, guardia, 100 kg, back mount
- Finalizzazioni dalle varie posizioni
- Ground and pound ( colpi dalle varie posizioni e relative
difese)
- Take downs (proiezioni della lotta libera, greco romana,
brazilian jiu jitsu, judo no gi)
- Leg locks e chiavi alle gambe
- Finalizzazioni alla cervicale e compressioni ai bicipiti
- Allenamento specifico per le MMA e gli sports da
combattimento:
 ginnastica propriocettiva;
 funzionale per sport da combattimento;
 joint mobility.

- Anatomia, biomeccanica
- Nozioni di primo soccorso
- Ruolo dell’allenatore in palestra
MODALITÀ D’ISCRIZIONE

- DISPENSA E MATERIALE DIDATTICO
- TESSERA CSEN 2016/2017 CON POLIZZA ASSICURATIVA
- DIPLOMA ALL’ESITO POSITIVO DELL’ESAME
- INSERIMENTO ALBO ISTRUTTORI CSEN

Le iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 19 Dicembre 2016, mezzo mail,
agli indirizzi sopra riportati, ALLEGANDO MODULO DI ISCRIZIONE DEBITAMENTE
COMPILATO.
Si fa presente che le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di n° 10 iscrizioni.

I partecipanti devono presentarsi con fototessera formato jpg, certificato di sana e robusta costituzione e
tenuta sportiva (anche nelle ore teoriche)

Per esigenze organizzative e dato il numero limitato di posti è necessario anticipare telefonicamente la
propria partecipazione e successivamente effettuare il versamento pro manibus e l’invio del modulo
d’iscrizione allegato.
La quota di partecipazione non è rimborsabile.

MODULO ISCRIZIONE*

Al corso di ___________________________ del

(data inizio)

__________________________

COGNOME E NOME _________________________________________________________
Nato a ______________________________ il ___________________________________
Residente in _________________________ alla via ______________________________
C.A.P. _____________________ Città ______________________________ Prov. _______
TEL___________________ CELL._____________________MAIL_____________________
SOCIO C.S.E.N : SI

NO

CODICE _____________ data rilascio _________________

Pagamento a mezzo di __________________________ effettuato il _________________

Ai sensi della legge 675/96 (tutela della privacy) Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Data ______________________

Firma ________________________
(del genitore se minorenne)



da inviare via mail a: sankakucorpolibero@gmail.com o paolo_girone@libero.it



Il corso prevede al termine un esame sia teorico (quiz), orale pratico (esecuzione di esercizi agli attrezzi) con
votazione da parte della commissione esaminatrice. Nel caso in cui l’iscritto non dovesse superare l’esame
si potrà presentare GRATUITAMENTE alla successive sessioni d’esame.

