
                                                                                                                          Ai Signori Corsisti 

Sul sito del Comitato Regionale Coni Campania, alla voce Scuola Regionale dello Sport – Corsi, sono e 

saranno pubblicati i programmi e le domande di iscrizione alle attività formative in allegato. 

 

Sarà cura della scrivente segreteria trasmettere prossimamente notizie (nuove sedi di svolgimento, 

modalità di svolgimento, giorni ed orari) relative all’indizione d vari Webinar ed ulteriori due corsi 

(Management dello sport e Fisiopatologia dell’Alimentazione in ambito sportivo). 

Per ulteriori informazioni telefonare allo 081 5604265 (Segreteria del Comitato Regionale Coni Campania. 

CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA REGIONALE 

SPORT DELLA CAMPANIA 2022 

Secondo Semestre Didattica in presenza e a distanza  

L’attività formativa riprenderà ad operare in presenza e contemporaneamente in modalità on-line. 

Le ore di lezione di ogni corso di formazione ,infatti, saranno tenute dai docenti presso la sala              

convegni (parte teorica) e presso le palestre (parte pratica) del Centro Sportivo di Cercola, Na 

e contemporaneamente dette lezioni saranno trasmesse on – line sulla  piattaforma Microsolft 

Teams 

  16/09 – 14/10 

Tecnico di ginnastica posturale di 1 livello dalle 16,00 alle 19,00 dei giorni 16, 19, 23, 26, 30 
settembre 3, 7, 10 ottobre. Esami giorno 14/10 – Sede di svolgimento in presenza: Centro Sportivo di 
Cercola Na. Costo di partecipazione € 60,00- 

  24/09 – 22/10 

Contrology (come nasce il Pilates) di sabato mattina  dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dei giorni 24 
settembre 1, 8, 15,22 ottobre.  Sede di svolgimento in presenza: Centro Sportivo di Cercola Na. 
Costo di partecipazione € 60,00- 

     6/10 – 1/12 

Tecnico sportivo per la 3^ e 4^ età  di giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dei giorni 
6, 13, 20, 27 ottobre,3, 10 novembre esami giorno giovedì 17 novembre. Sede di svolgimento in 
presenza: Centro Sportivo di Cercola Na. Costo di partecipazione € 60,00- 

  29/10 – 30/11 

Preparatore fisico atletico degli sport di combattimento di 2 livello  di sabato mattina dalle 8,30 
alle 13,30 dei giorni  29 ottobre 5, 12. 19, 26/11 Esami giorno 30/11 - Sede di svolgimento in 
presenza: Centro Sportivo di Cercola Na.   Costo di partecipazione € 60,00- 

  24/10 – 18/11 

Tecnico di ginnastica posturale di 2 livello dalle 16,00 alle 19,00 dei giorni 24, 28, 31 ottobre 4, 
7,11, 14 novembre. Esami giorno 18/11 - Sede di svolgimento in presenza: Centro Sportivo di 
Cercola Na.   Costo di partecipazione € 60,00- 


