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Questo corso è approvato e riconosciuto da ASI – CONI  
 
Per poter lavorare nel settore dello sport e del fitness legato a palestre e società sportive, è di 
fondamentale importanza seguire e completare una formazione valida, che conduca cioè 
all'ottenimento di diplomi riconosciuti.  
 
Per l'importanza dell'evento Strength and Conditioning, questo nostro percorso di formazione è stato 
riconosciuto da ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 
dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano.  
 
ASI – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, ha il compito di selezionare società e istituti 
di formazione in ambito sportivo che aderiscano alle normative nazionali; in questo modo, può 
garantire agli studenti che il corso da loro scelto, se riporta l'approvazione ASI – CONI, è un corso 
valido e conforme alla normativa vigente, agli standard di qualità e ai requisiti di base richiesti.  
 
 
Diploma e tesserino tecnico  
 
La formazione degli operatori sportivi e la loro attività dopo la formazione, è caratterizzata non solo 
dal rilascio dei diplomi riconosciuti dal CONI, ma anche dal possesso del tesserino tecnico rilasciato da 
un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI stesso, come in questo caso ASI. Si tratta di 
un tesserino obbligatorio per istruttori, tecnici sportivi, allenatori e maestri che insegnano le loro 
discipline sportive presso strutture e impianti sportivi affiliati al CONI.  
 
Il diploma, quindi, deve essere sempre accompagnato dal tesserino tecnico: è necessario essere in 
possesso del tesserino di "Tecnico" in ogni momento della pratica didattica, e che il documento sia 
aggiornato per l'anno in corso. Un aspetto questo davvero importante, dato che il tesserino tecnico ASI 
comprende anche le coperture assicurative per RCT e infortuni del tecnico, incluse nella quota di 
rilascio o di rinnovo. Normalmente il tesserino viene rilasciato per la figura dell'operatore di specifica 
disciplina sportiva, a meno che non sia un operatore qualificato con laurea triennale in Scienze 
Motorie.  
 
Per un costo di €68 ulteriori al costo del corso e relativi a diritti di segreteria, gestione pratiche 
amministrative, comunicazioni all'Albo ASI – CONI, stampa e invio della documentazione in oggetto, si 
può ricevere facoltativamente presso il proprio domicilio il diploma riconosciuto ASI – CONI ed il 
tesserino tecnico (quest'ultimo con validità biennale) scrivendo a info@phisiovit.it o chiamando la 
segreteria allo 0761.221482 dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 13.00, tassativamente prima dell'inizio 
delle lezioni in modo che l'amministrazione di PhisioVit possa avviare per tempo l'iter della pratica ASI 
– CONI.  
 
In particolare ecco cosa si riceverà:  
 
• Il diploma ASI – CONI con la qualifica tecnica di Istruttore nello sport interessato Ginnastica e nella 
disciplina interessata Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness che si ottiene al 
superamento della verifica finale dell'apprendimento dei partecipanti con un esame pratico tenuto in 
aula da Paul Comfort PhD, CSCS*D, ASCC.  
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• Il tesserino di tecnico ASI – CONI che si ottiene al superamento della verifica finale 
dell'apprendimento dei partecipanti con un esame pratico tenuto in aula da Paul Comfort PhD, 
CSCS*D, ASCC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
                                                                                             Dott.ssa Elisa Randelli 

                                                                               (Legale rappresentante) 
                                                                                                                                  

 

 


