
  

 
D.T. Maestro Massimo Frosi 

 

CORSO di FORMAZIONE per INSEGNANTI TECNICI di: 
 

TAI CHI CHUAN (Taijiquan)  
 

Qualifica di Allenatore (ANNO 2016)  
 

 

Può  iscriversi al Corso chi abbia almeno 5 anni di pratica, convalidati da un Diploma, con un grado minimo 

di 1° Duan  rilasciato da una qualsiasi Federazione o Ente di Promozione Sportiva  riconosciute dal 

C.O.N.I.) 

Lo Stile che verrà studiato in questo Corso è quello più conosciuto e praticato,  lo Stile Yang. 

 

N.B.: Chi non è  in possesso di tale Diploma non potrà accedere al Corso. 
 

 
 

Il Corso si terrà nelle giornate di Sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 salvo impossibilità organizzative, che 

verranno comunicate anticipatamente.    

 
 

Luogo degli Allenamenti :   Palestra Aretè, Via F.lli Cairoli 7/9 Vimodrone (MI) 

 
 

Quota di Iscrizione Corso di qualifica:  € 350,00 (da versare sul Conto Corrente AKI-DO prima del Corso) 

 

Quota Esame:  € 100,00, comprensivo di Attestato Coni Nazionale (da versare sul Conto Corrente AKI-DO 

prima dell’ Esame) 

 
 

PROGRAMMA DI STUDIO 
 

18 Esercizi  Taoisti della Salute, Qi Gong ed Esercizi di condizionamento   

(spiegare il movimento esporre con termini chiari e corretti, sottolineare gli errori più ricorrenti i benefici e 

le controindicazioni del caso)                   
 

Passi Base   
passo lungo avanti, passo in dietro, passo laterale, passo vuoto, passo scivolato. 

(spiegare il movimento esporre con termini chiari e corretti, individuazione degli errori più ricorrenti                      
 

Posizioni Base   

iniziale, lunga, cavallo, vuota, incrociata, calcio, scivolata, in equilibrio  

(spiegare il movimento esporre con termini chiari e corretti, individuazione degli errori più ricorrenti)                    
 

Forma 8     Forma 16     Forma 24        

Studio dei movimenti e delle linee, spiegazione e osservazione per una corretta esecuzione, individuazione 

degli errori  posturali e tecnici, gruppi armonici e tempistiche corrette.  

 

Tui-Shou  spinta con le mani e applicazioni marziali delle principali tecniche 

 

Inoltre:  Terminologie Cinesi di base , Anatomia, Fisiologia, Psicologia,   

Didattica e Metodologia dell’insegnamento, Norme Federative. 

 

Le lezioni saranno tenute dallo Staff  Tecnico regionale ASC- AKIDO formato da Medici, Psicologi e 

Maestri altamente qualificati, per garantirvi la massima professionalità e serietà. 



 

 

 

 
D.T. Maestro Massimo Frosi 

 

Date del Corso Allenatori anno 2016 : 
 

1° incontro 27 Febbraio   

2° incontro 12 Marzo 

3° incontro 16 Aprile 

4° incontro 21 Maggio 

5° incontro 19 Giugno 

6° incontro 11 Settembre 

 

ESAMI A OTTOBRE (data da definire) 
 

 

con Docenti  AKI-DO - A.S.C.        Totale38/40 ore di lezione  

 

l’organizzazione si riserva di modificare il Programma per motivi organizzativi e logistici  
 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:                                 

 

AKI-DO Accademia Karate Italia e Discipline Orientali (settore Tai Chi Chuan)                                  

 

Banca Intesa San Paolo  IBAN  IT 11T0335901600100000129667 

  

Causale :  Corso Insegnanti Tecnici settore Tai Chi Chuan  anno 2016 

 

 

Una volta superato l’esame il Tecnico è tenuto a tesserarsi ogni anno, presso ASC come Insegnante 

Tecnico(quota € 35,00) e verrà iscritto  di diritto, nell’albo CONI degli Insegnanti di Tai Chi  

 

 

 
 

   Cordiali Saluti 

                                                                                                                         STAFF   AKI-DO   A.S.C. 


