
CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI  

 

ENTE PROMOTORE: MSP Italia: Comitato provinciale di Firenze   

OGGETTO: Corso di formazione con rilascio di Diploma di qualifica EPS riconosciuto CONI   

QUALIFICA: “Trainer” di Sport da combattimento con specializzazione in:  

1) MUAY THAI (boxe tailandese)   

2) KICKBOXING / K1 Style   

3) SHOOT BOXE (Grappling)   

DURATA DEL CORSO: 30 ore (3 week end)   

INIZIO DEL CORSO: marzo 2020   

FINE CORSO: aprile 2020   

GIORNI ED ORARI:   

Sabato 14 e domenica 15 marzo   

Sabato 28 e domenica 29 marzo   

Sabato 18 e domenica 19 aprile  

COSTO: 250 euro (incluso Diploma di qualifica e tesserino tecnico)   

MODALITA’ ISCRIZIONE:  

1. Richiedere il modulo di iscrizione al corso inviando una mail a: mspfirenze@libero.it;  

2. Compilare la domanda, allegando 2 foto formato tessera, una fotocopia di un documento di identità  

valido, del codice fiscale; copia del certificato NON AGONISTICO (con ECG a riposo), copia di eventuali  

diplomi tecnici conseguiti;    

3. Versare un acconto di 100 euro entro e non oltre venerdì 6/3/2020. Il pagamento può essere effettuato  

nei seguenti modi:   

• Mediante bonifico bancario a favore di MSP provinciale Firenze - IBAN IT76D0832502800000000091654  

indicando come causale del versamento “Acconto per iscrizione a corso di formazione sport da  

combattimento MSP – Comitato provinciale di Firenze   

• In contanti c/o la sede provinciale di Firenze sita in via G. Bastianelli 14. Orario d’ufficio: 9.00/13:00 e  

14:00/17:00;  

NB: è possibile anche spedire i moduli per posta elettronica all’indirizzo: mspfirenze@libero.it 

TERMINE ISCRIZIONE: lunedì 9.03.2020  

 



REQUISITI: Possono accedere al corso di formazione, tutte le persone maggiorenni, in possesso di:  

• Qualifica tecnica di allenatore/Istruttore/maestro in un’altra disciplina (arte marziale o sport da  

combattimento);  

• Cintura marrone o analogo grado tecnico;  

• Almeno cinque anni di pratica marziale  

• Istruttori di Fitness o personal trainer certificati da federazioni o EPS     

TERMINE ISCRIZIONI  

La domanda di iscrizione al corso deve pervenire al Comitato provinciale MSP entro e non oltre lunedì 

9.03.2020.  

INFO E CONTATTI UTILI MSP  

Comitato provinciale di Firenze – Via G. Bastianelli 14 -50127 Firenze  

Recapiti utili: M° Fabio Bonciani- Cell/WhatsApp: 329.63.44.650 – e-mail: fabiojkd@gmail.com   


