
9/12/13/16/19/20 Ottobre 2019 
Ozzano dell’Emilia (BO) 

 
 

Corso di formazione per soci UISP in regola con il tesseramento annuale 

CORSO DI FORMAZIONE 
AQUARIA 1° LIVELLO 

 
 
CORSO BASE 
Per diventare istruttori di ginnastica in acqua. Per acquisire gli strumenti necessari per 
sapere lavorare con l’acqua, per conoscere come “funziona” questo mondo del 
fitness/wellness acquatico. Per coloro che hanno una buona acquaticità e si sentono in 
grado di poterla trasmettere come insegnanti alle future squadre. Un corso intenso e ricco 
di stimoli e di spunti, per imparare a muoversi correttamente e in modo qualificato e 
competente, come insegnanti, all’interno dei corsi di ginnastica in acqua. 

 

Contenuti del corso 
 
PARTE TEORICA TECNICA SPECIFICA 

Ø Teoria relativa alle caratteristiche dell’acqua in relazione alla ginnastica in acqua 
Ø Sviluppo dell’attività in acqua 
Ø Programmazione, metodologia e didattica dei differenti corsi. 
Ø Organizzazione dell’attività 
Ø Utilizzo dei materiali 

 
PARTE PRATICA 

Ø Acquaticità  
Ø Svolgimento delle lezioni didattiche principianti /intermedi/MASTER in acqua a 

differenti altezze a corpo libero 
Ø Proposte di lezioni e di flash con l’utilizzo degli attrezzi 
Ø Test, lavori di gruppo 

 
PARTE TEORICA 

Ø Concetti base di fisiologia muscolare e cardiovascolare: dalla teoria alla pratica 
Ø Qualità e competenza specifica 

 
PARTE COMUNE 
 
Per conseguire il Brevetto Uisp di Aquaria è necessario avere frequentato la parte comune 
ai brevetti Uisp (tecnico/ed. nuoto, primi passi, aquaria). 
In caso non sia stata seguita la parte comune, verrà ugualmente rilasciato l’attestato di 
partecipazione al corso che verrà tramutato in brevetto dopo aver seguito la parte comune. 
 

 
 
 

  



Aquaria base – Ozzano dell’Emilia – Bologna 
9/12/13/16/19/20 OTTOBRE  2019 

 
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE 
 

Ø Iscrizione con un numero minimo di 8 persone in base alle prenotazioni via e-mail 
all’indirizzo formazione@uispbologna.it (si prega di inviare in allegato il modulo di 
iscrizione)  

Ø Successivamente inviare tramite email i propri dati compilando la scheda allegata 
con l’attestazione dell’avvenuto pagamento effettuato tramite bonifico bancario: 
IBAN IT78W0335901600100000008106 INTESTATO A Comitato Territoriale di 
Bologna specificando nella causale ”Corso Aquaria di 1° livello” 

Ø In caso di ritiro dal corso (previo avvertimento) la quota sarà rimborsata 
trattenendone il 20% per costi di segreteria. 

 
COSTO 
 

Ø La quota del corso è di 200 euro fino al 30 Settembre ‘19, dall’1Ottobre 2019 è di 
250 euro 

Ø La quota comprende: Attestato di partecipazione (80% di frequenza delle lezioni) 
Ø Materiale didattico 

 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Ø OCCORRE AVERE IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE  
Ø Corso per Operatori e/o frequentatori del settore sportivo (insegnanti di ed. fisica, 

istruttori di nuoto, assistenti bagnanti, istruttori di fitness, atleti, …) 
Ø Non avere paura dell’acqua!!! 
Ø essere in possesso della tessera UISP (D - dirigente) dell’anno corrente 
Ø certificato di buona salute 

 
 
SEDE DEL CORSO 
Centro Sportivo Acquefitness via Nardi 2   Tel. 051/796135; 
dall’A1 uscita Castel San Pietro o San Lazzaro; 

 
 

INFO 
Tel. 339 7906741 - email  formazione@uispbologna.it 

 
 

DOCENTI 
Staff Aquaria Nazionale e Provinciale Uisp  
 
 

 
 
 
 



 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AQUARIA UISP 
     Per i soci UISP (da inviare compilata tramite fax o e-mail) 

 
 

Nome…………………………………………Cognome…………………………………………… 
 
Via /p.zza  …………………………………………………………….. n°…………………………. 
 
Località………………………………………………………….cap……………prov…………….. 
 
Nato/a il……………………………….CF………………………………………………………….. 
 
tel./fax………………………………………………cell.……………………………………………. 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ISCRIZIONE AL CORSO DI : 
 

q AGGIORNAMENTO (segnare la data, l’argomento e il luogo) 

……………………………………………………………………………………………….. 

q AQUARIA 1° (segnare anche dove si svolge il corso) 

……………………………………………………………………………………………….. 

q AQUARIA 2°  (segnare tipo di specializzazione) 

……………………………………………………………………………………………….. 

q Acquaerobica/step/allenamento 

q Kick/allenamento – bike&Gym e allenamento 

q Pre-postparto 

q Anziani e intervento postriabilitativo di mantenimento 

q AQUARIA 3° 

q Istruttore nuoto 

q Parte comune 

 
Dichiara inoltre di dare alla Comitato prov.le Uisp Bologna e alla Lega Nazionale Nuoto e 
Attività in Acqua   Uisp il proprio consenso ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96 a che i 
dati che lo riguardano (indirizzo e data di nascita siano oggetto del trattamento elencato 
nella lettera d) art.1 della legge citata. 
 

 
data __________________           firma______________________________________                     

 



 
 
 
 
Mercoledì   9 ottobre  
20/21.30  TEORIA presentazione corso Manoela Gaibari 
 
Sabato     12 ottobre 
8.15   ritrovo  in vasca 
*8.30/9.15   PRATICA 1) lezione sulla fisiologia muscolare  Silvia Tabarroni 
*9.30/11  TEORIA   fisiologia dell’app. muscolo  scheletrico  Silvia Tabarroni 
*11.10/12.40  TEORIA fisiologia dell’app.cardiovascolare  Silvia Tabarroni 
*12.40/13.00  BREAK 
*13.15/14  PRATICA 2) lezione sul lavoro cardiovascolare Silvia Tabarroni 
14 /14.40.  PRATICA lezione A.B   
14.40/15.20  PRATICA lezione 1 A.M  
15.45/16.45  TEORIA discussione contenuti delle lezioni 
 
Domenica    13 Ottobre 
8.15    ritrovo  in vasca 
8.30/9.10  PRATICA lezione 2 A.M 
9.20/10  PRATICA lezione 1 A.A   
10.30/12.15  metodologia e didattica Alessandra Valcasali-Manoela Gaibari 
12.15/13 BREAK  
13.20/14 PRATICA lezione 2 A.A  
14/14.40  PRATICA lezione attrezzi 1 tubo 
14.40/15.20 PRATICA  lezione attrezzi 2 cintura-e 
15.45/17  TEORIA teoria attrezzi  e programmazione Gaibari Manoela 
         
Mercoledì   16 Ottobre 
*20.15/22.15  ritrovo in sala extra 
   TEORIA  ruolo dell’istruttore  
Sabato    19 Ottobre  
8.15   ritrovo in vasca 
8.30/9.20            PRATICA lezione attrezzi 3 cavigliere, gloves 
*9.50/11.20  PRATICA a secco utilizzo della musica Monica Galli 
   TEORIA  le diverse possibilita’ della musica Monica Galli 
*11.30 PRATICA (in sala extra) con scarpe da ginnastica pantaloncini e 

maglietta Monica Galli 
*12/12.40 PRATICA   lezione Master 1 “ didattica acquarunning out&in ” 

Monica Galli 
*12.50/13.30 PRATICA in acqua  Lezione Master 2 “allenamento 

acquarunning “ Monica Galli 
*13.30/14 TEORIA  conclusioni  Monica Galli 
   
Domenica   20 Ottobre 
8.15   ritrovo  IN SALA EXTRA 
8.20/9.20  PRATICA lezione attrezzi 4 elastici/manubri/tavoletta/pinnette 
9.45/10.00 TEORIA  impostazioni e lavori di gruppo (parte a secco)  
11.45/13.00  PRATICA preparazione lavori di gruppo a secco/acqua 



13.00/13.45  BREAK 
14.00/15.45  PRATICA esecuzione lavori di gruppo in acqua  
16/17.15  TEORIA discussione lavori di gruppo 
    
* tutte le lezioni evidenziate sono prenotabili anche come aggiornamento valido per il 
rinnovo. N° limitato di posti. Per prenotazione inviare una email a 
formazione@uispbologna.it e in copia a info@acquaefitness.it 


