
 IAA LIV 1: Corso Istruttori Acrobatica Aerea 
(cerchio e tessuto) livello 1. 

CORSO RICONOSCIUTO dal CONI 

DESCRIZIONE
OPES Lombardia, in qualità di Ente di Promozione Sportivo riconosciuto dal CONI e da sempre 
al �anco di associazioni e istruttori, organizza in collaborazione con BeFly il Corso per Istrut-
tori Acrobatica Aerea livello 1 .

Il corso si svolge in 1 modulo (weekend) di lezioni giornaliere, con test �nale. Il corso è suddi-
viso in due parti; la prima parte è dedicata alla teoria, la seconda è dedicata alla pratica per 
l’applicazione delle tecniche acquisite.
 

PERCORSO DIDATTICO 
 - Tecniche di riscaldamento: generiche e speci�che. 

 - Tecnica aerea per allievi di livello base/prinicipianti (tessuti e cerchio)  

 - Tecnica di stretching: dinamico e statico, potenziamento muscolare a terra, 
   potenziamento muscolare in aria.  

 - Comunicazione dell’insegnante: tecniche d’insegnamento, metodiche 
   d’insegnamento e comunicazione, utilizzo della terminologia, esecuzione, 
   considerazione dei rischi durante la performance, protezioni in sala.  

Al termine della formazione ci sarà un esame teorico/pratico. Per l’ottenimento della certi�-
cazione è obbligatoria la frequenza totale e il superamento dell’esame. 

Chi non rispetta uno o più requisiti non potrà ottenere la certi�cazione e potrà richiedere 
l’iscrizione ad una nuova sessione di formazione. 

Al superamento dell’esame verrà consegnato il DIPLOMA NAZIONALE OPES Istruttore Acro-
batica Aerea Liv. 1 ,Tesserino Tecnico riconosciuto dal CONI.  

DESTINATARI 

Maggiorenni, laureati ISEF, laureati in Scienze Motorie, istruttori- aiuto istruttori e performer di 
discipline circensi con comprovata esperienza. 

DOCENTI

Oniel A. Simpson 

Dott.ssa Francesca Zappia 

DATE E ORARI
15-16 Gennaio 2022
Le docenze seguono i seguenti orari: 
SABATO 10.00 - 13.30 / 14.30 - 16.00 
DOMENICA 10.00 - 13.30 / 14.30 - 16.00 
Frequenza obbligatoria.  

SEDE DEL CORSO
BEFLY STUDIOS Via Castoldi 12 Trezzano sul Naviglio (MI)

Possibilità di seguire il corso e sostenere l’esame in modalità videoconferenza, in questo 
caso gli allievi devono avere a disposizione un’area al chiuso con tessuto e cerchio aereo. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quote da versare tramite boni�co bancario su conto: Be�y Asd 

IBAN  IT29Z0306909606100000142948 

COSTO DEL CORSO
Costo allievi esterni € 499,00 
Costo allievi af�liati OPES € 389,00

LA QUOTA COMPRENDE 

Iscrizione OPES, frequenza corso, materiale didattico, diploma NAZIONALE ISTRUTTORE DI 
ACROBATICA AEREA 1 LIV, tassa d’esame, assicurazione.  

A pagamento accreditato verrà inviata una mail di conferma dell’iscrizione

INFO 

349.4659689 
be�yaerial@gmail.com
Il comitato si riserva di attivare i corsi al raggiungimento minimo di iscrizioni. In caso di manca-
ta attuazione dei corsi le quote versate saranno restituite. In caso di rinuncia o di mancata 
partecipazione la quota non potrà essere restituita. In caso di non superamento dell’esame è 
possibile frequentare nuovamente il corso e sostenere nuovamente l’esame alla metà della 
quota precedentemente sostenuta.
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