REGOLAMENTO CORSI FORMAZIONE
BodyFly System srls è la società che si occupa della promozione e commercializzazione dell’attrezzo
multifunzionale Flyboard® .
Essa si avvale della competenza del centro studi “A.S.D. BodyFly International Academy” che ha
realizzato il “Percorso Formativo Flyboard®” secondo le ultime direttive CONI, che prevedono
l’implementazione all’interno delle palestre, di attività ginniche insegnate da trainer che abbiano
seguito un percorso studi di almeno 42 ore.
Il “Percorso Formativo Flyboard” è strutturato su n.2 Livelli OBBLIGATORI di 45 ore di studio e n.1
Livello OPZIONALE relativo al Master di 15 ore, per un totale di 60 ore di studio teorico-pratico ed è
stato suddiviso in n. 2 distinte Aree di Formazione:

1. AREA “OLISTICA” che comprende
-

1° Livello Obbligatorio: “I Fondamentali” con n.3 Steps Formativi:
Flyboard BEGINNER + Flyboard POSTURAL + Flyboard BALANCE

-

2° Livello Obbligatorio: “La Specializzazione” con n.2 Steps Formativi:
Flyboard BODYFLY + Flyboard YOGA&PILATES

-

3° Livello Opzionale: “Flyboard MASTER Training”

2. AREA “FITNESS” che comprende
-

1° Livello Obbligatorio: “I Fondamentali” con n.3 Steps Formativi:
Flyboard BEGINNER + Flyboard DYNAMIC + Flyboard FUNCTIONAL

-

2° Livello Obbligatorio: “La Specializzazione” con n.2 Steps Formativi:
Flyboard BAMBOO + Flyboard CIRCUIT

-

3° Livello Opzionale: “Flyboard MASTER Training”

Lo step formativo Flyboard BEGINNER è il primo step obbligatorio e comune ad entrambe le Aree di
Formazione. Una volta conseguito, consente di accedere agli steps successivi, in base alla scelta dell’Area
opzionata.
E’ possibile partecipare anche ad entrambe le Aree di Formazione.
Ogni Step di formazione prevede uno studio teorico-pratico della durata minima di 9 ore svolte in aula
con un Docente qualificato.

All’atto dell’iscrizione al percorso, l’aspirante trainer, ove previsto, riceve il materiale didattico
(dispensa informativa) per iniziare a studiare prima di entrare in aula.
L’iscrizione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’erogazione del corso in aula.
Al termine di ogni Step di Formazione, viene inviato il relativo manuale in formato PDF e, sempre in
PDF, l’Attestato di Partecipazione a conferma degli steps formativi conseguiti.
Inoltre, viene inviato il modulo per il rilascio dell’Autorizzazione all’Insegnamento dello Step
acquisito, da compilare nelle sue parti, che sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo
dell’A.S.D. e della Direzione Generale della BodyFly System srls.
Tale autorizzazione viene rilasciata al fine di:
1. monitorare l’operato del Trainer nel rispetto del Concept Flyboard e dei Marchi Registrati
2. insegnare esclusivamente i Passi e i Movimenti Codificati, acquisiti in aula e secondo la
terminologia internazionale descritta nel manuale consegnato
3. rispettare le Direttive CONI e salvaguardare la professionalità del Trainer e dei Centri in cui
sono insegnate le attività Flyboard®.
L’aspirante trainer sarà autorizzato a insegnare presso un solo centro da lui stesso segnalato nel
relativo modulo, previa accettazione da parte degli Organi Istituzionali suindicati.
Nel caso il trainer volesse essere autorizzato ad insegnare in un secondo centro oltre quello indicato,
sarà obbligatorio segnalarlo nel modulo o comunicarlo via pec a bodyfly@pec.it per consentire la
valutazione dei parametri di territorialità e di natura commerciale legati alla vendita degli attrezzi
Flyboard da parte della società BodyFly System srls.
Dopo aver partecipato al primo step formativo “Flyboard BEGINNER” si potrà accedere agli Steps
Formativi successivi in base all’Area prescelta, solo dopo che siano trascorsi almeno 3 mesi di
comprovato insegnamento nello step precedente.
Per accedere a uno Step successivo il trainer dovrà superare un Test di ammissione teorico-pratico.
Al Trainer autorizzato, è consentito di promuovere sui social le proprie attività col Flyboard e, in caso
di immagini e file grafici è obbligatorio inviare la bozza per approvazione a info@flyboard.it
In ogni post pubblicato vanno utilizzati obbligatoriamente i seguenti hastag:
#flyboardtool #balanceinacurve #equilibrioinunacurva #flyboardwellnesstool #flyboard
#flyboardmadeinitaly #flyboardoriginaltool #flyboardtrainer #bodyflysystem
Al termine del Percorso Formativo Olistico o Fitness, si può accedere al “Flyboard MASTER Training”
Il Trainer è tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione alla A.S.D. BodyFly International
Academy per ottenere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iscrizione all’Albo Internazionale degli Operatori Flyboard
Manuali didattici relativi a ciascuno Step Formativo
Accesso agli Step Formativi successivi al Beginner
Attestati di Partecipazione ad ogni Step Formativo
Utilizzo marchio Flyboard per la promozione presso il centro autorizzato
Certificazione Ufficiale CONI al termine del Percorso

