
PROGRAMMA CORSO ALLENATORE/ASSISTENTE ISTRUTTORE MUAY THAI 

 

Le lezioni si svolgeranno a Milano secondo calendario da stabilirsi  
 

LEZIONI OBBLIGATORIE: 

Programma tecnico: 

 Principi base 

 Spostamenti 

 Tecniche 

 Tecniche di difesa base 

 Tecniche di contrattacco base 

 Clinch base 

 Wai Kru Ram Muay base 

Altre Materie: 

 Principi di anatomia e biomeccanica 

 Il bendaggio leggero alle mani 

 Prevenzione infortuni 

DESCRIZIONE CORSO:  
 

L’assistente istruttore è colui che collabora con istruttori e Maestri supportando, aiutando ed allenandosi 

insieme agli atleti e collaborando nella preparazione tecnica degli stessi. Non può rilasciare diplomi ma è una 
figura indispensabile per il buon andamento di un corso. Questo periodo è indispensabile per poter accedere 

al corso successivo di Istruttore. 
 

I Corsi di Assistente Istruttore sono rivolti ad atleti e/o praticanti che abbiano già maturato esperienza 
pratica nella specialità. 

Requisiti minimi per accedere al corso sono:  

 età minima 18 anni;  

 presentazione di curriculum sportivo; 

 comprovata attività nell'ambito degli Sport da Combattimento da almeno 3 anni in modo 

continuativo; 
 Test d’ingresso.  

Per chi non avesse maturato esperienza in campo agonistico è previsto, previa valutazione del responsabile 

tecnico dei corsi, un training di 20 ore presso una delle palestre associate. 
 

La durata del corso è stimata in 30 ore (2 week end) suddivise in giornate di Teoria e Pratica. 

Le lezioni si terranno presso il……secondo i seguenti orari: teoria (9.00 – 12.30) e pratica (14.00 – 18.00).  
Alla fine del corso è previsto l'esame di idoneità.  

 
Quota d’iscrizione: 

 
Corso Allenatore/Assistente Istruttore – quota € 360,00. 

Da versare entro 20 giorni prima dell’inizio del corso. 

 
N.B. il Comitato si riserva di attivare i corsi al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e di modificare 

per motivi interni le date di avvio dei corsi senza che questo costituisca presupposto per richiedere eventuale 
rimborso delle quote versate. 

I partecipanti dovranno venire muniti di abbigliamento congruo allo svolgimento del corso e muniti delle 
relative protezioni (guantoni - conchiglia - paratibie - paradenti). Non saranno ammessi atteggiamenti di 

maleducazione e poca serietà. In caso contrario l’interessato sarà allontanato dal corso senza diritto di 
restituzione della quota versata. Il Diploma ricevuto a fine esame è rilasciato dall’ente di promozione sportiva 

ed ha validità su tutto il territorio nazionale.  


