
Gentili tesserati, associati ed affiliati, 

è con piacere che ICCMA, Italian Cheerleading Cheerdance Majorette Association, vi presenta i piani 

formativi federali e le attività formative per la prossima stagione. 

I piani formativi si dividono in tre macro aree: Tecnici, Giudici e Dirigenti. 

Ognuna di queste fasi ha dei livelli che la differenziano, delle parti comuni da sostenere, a prescindere dalla 

tipologia di disciplina, e parti specifiche per lo sport praticato. 

Grazie alla convenzione con ICCMA-MIDAS ed al protocollo con FIDS i corsi ICCMA sono riconosciuti da 

MIDAS e da FIDS. Per ottenere il riconoscimento FIDS, per la parte tecnica, sarà necessario solo sostenere il 

FAD FIDS secondo le modalità della FIDS. 

Per quanto riguarda il settore dirigenti, la formazione è divisa in due livelli qui di seguito riportati: 

DIRIGENTE SPORTIVO: Corso Dirigenti Primo Livello Teorico 

DIRIGENTE QUALIFICATO: Corso Dirigente Secondo Livello Teorico 

 

Il corso dirigenti è trasversale per le discipline sportive. 

Il primo livello ha i seguenti contenuti: 

Dirigente Societario - Ordinamento Sportivo Nazionale 

Dirigente Societario - Management Strategico di una società sportiva: missione, 

                                       visione e obiettivi di una organizzazione 

Dirigente Societario - Marketing Sportivo: analisi di mercato, prodotto e 

                                       posizionamento della società sportiva 

Dirigente Societario - La normativa giuridica, fiscale, tributaria e lavoristica 

 

Il secondo livello ha i seguenti contenuti: 

Dirigente Qualificato - Ordinamento Sportivo Internazionale 

Dirigente Qualificato - Project management degli eventi sportivi 

Dirigente Qualificato - Laboratori di gruppo 

 

I costi del corso sono strettamente legati agli iscritti: 

Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 

Corso Dirigente Societario 11 400 325 250 

Corso Dirigente Qualificato 9 350 275 250 

 

Per quanto riguarda il settore tecnici, la formazione è divisa in tre livelli qui di seguito riportati. 

Per quanto riguarda il corso per tecnici, è necessario, per accedere al corso tecnico, la frequenza di un corso 

teorico, uno per ogni livello. 



Il corso di primo livello teorico da diritto all’accesso dei seguenti corsi tecnici, alla fine del quale, in caso di 

superamento, l’ottenimento della qualifica federale desiderata. Qui di seguito le specializzazioni: 

Corso Paralimpico 

corso 1 livello Majorette 

Corso 1 livello Cheerleading 

Corso 1 livello Cheerdance 

Coreografia e Coreografico 

Corso Flexibility 

 

La parte teorica, comune a tutti i moduli,  è qui di seguito riportata: 

1 livello tecnici - Metodologie dell’Allenamento - Le basi anatomiche e l’apparato locomotore. 

                              Principio del carico, della ciclicità, della specializzazione e capacità condizionali 

1 livello tecnici - Metodologia dell’insegnamento -Dalla programmazione all’attuazione – metodi didattici. 

                              Gli aspetti psico-pedagogici nel processo di apprendimento 

1 livello tecnici - Principi della valutazione del movimento umano 

                              Le funzioni e gli strumenti dell’osservazione e della valutazione 

1 livello tecnici - Ordinamento Sportivo Nazionale - Il CONI, il CIP, le FSN, DSA ed EPS 

 

Il costo della parte teorica dipende dal numero dei partecipanti aderenti al corso: 

Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 

Parte Teorica Primo Livello 10 400 300 250 

 

La parte tecnica, al contrario, verrà tenuta direttamente dal formatore tecnico presso la struttura aderente 

al progetto e consisterà in 12 ore. Il costo del modulo tecnico è descritto dalla seguente tabella: 

Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 

Parte Tecnica Primo Livello 12 400 300 250 

 

Una volte superato il corso di primo livello, il tecnico potrà accedere al secondo livello tecnico. 

Anche per il secondo livello, prima di accedere alla parte tecnica, è necessario superare la parte teorica 

comune. 

La parte teorica comune ha i seguenti contenuti: 

2 livello tecnici - Metodologie dell’Allenamento - Aspetti biologici delle attività motorie e sportive. 

                              Fisiologia e biomeccanica del movimento. Auxologia. Traumatologia e primo soccorso. 

2 livello tecnici - Metodologia dell’insegnamento - Osservazione e valutazione della performance. 

                              La ginnastica respiratoria.  

2 livello tecnici - Aspetti psicologici ed allenamento mentale nella disciplina sportiva 

2 livello tecnici - Ordinamento Sportivo Internazionale - IOC , IPC e gli organismi internazionali 

 

Il costo del corso sopra descritto dipende dal numero degli iscritti raggiunti: 



Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 

Parte Teorica Secondo Livello 10 400 300 250 

 

A seguito del superamento del corso teorico si accede al corso pratico. 

Non tutte le discipline hanno una qualifica di secondo livello. Qui di seguito i corsi disponibili di secondo 

livello: 

corso 2 livello Majorette 

Corso 2 livello Cheerleading 

Corso 1 livello Cheerdance 

 

Il costo del modulo tecnico è descritto dalla seguente tabella: 

Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 

Parte Tecnica Secondo Livello 10 400 300 250 

 

Una volte superato il corso di secondo livello, il tecnico potrà accedere al terzo livello tecnico. 

Anche per il terzo livello, prima di accedere alla parte tecnica, è necessario superare la parte teorica 

comune. 

La parte teorica comune ha i seguenti contenuti: 

3 livello tecnici - Medicina Sportiva 

3 livello tecnici - Il talento Sportivo: lineamenti caratteristici del talento 

3 livello tecnici - PNL 

3 livello tecnici - Ordinamento Sportivo Federale IAPAF 

 

Il costo del corso sopra descritto dipende dal numero degli iscritti raggiunti: 

Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 

Parte Teorica Terzo Livello 10 400 300 250 

 

A seguito del superamento del corso teorico si accede al corso pratico. 

Non tutte le discipline hanno una qualifica di terzo livello. Qui di seguito i corsi disponibili di terzo livello: 

corso 3 livello Majorette 

Corso 3 livello Tecnico Cheerdance 

corso 3 livello Cheerleading 

 

Il costo del modulo tecnico è descritto dalla seguente tabella: 

Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 



Parte Tecnica Terzo Livello 12 400 300 250 

 

Per quanto riguarda il settore giudici, la formazione è qui di seguito riportata. 

Per quanto riguarda il corso per tecnici, è necessario, per accedere al corso tecnico, la frequenza di un corso 

teorico. 

Il corso di primo livello teorico da diritto all’accesso dei seguenti corsi tecnici, alla fine del quale, in caso di 

superamento, l’ottenimento della qualifica federale desiderata quale giudice. 

Qui di seguito le specializzazioni: 

Corso giudici Majorette 

Corso giudici Cheerdance 

Corso giudici Cheerleadinh 

 

La parte teorica comune ha i seguenti contenuti: 

Corso Giudici Nazionale - Ordinamento Sportivo Nazionale 

Corso Giudici Nazionale - Ordinamento Sportivo Internazionale 

Corso Giudici Nazionale - Etica Sportiva 

Corso Giudici Nazionale - Principi di PNL 

 

Il costo del corso sopra descritto dipende dal numero degli iscritti raggiunti: 

Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 

Parte Teorica Corso Giudici 10 400 300 250 

 

A seguito del superamento del corso teorico si accede al corso pratico. 

Il costo del modulo tecnico è descritto dalla seguente tabella: 

Corso Ore Corso Solo 3 Iscritti Solo 4 Iscritti Superiore a 5 iscritti 

Parte Tecnica Corso Giudici 12 450 350 300 

 

In caso si disponga di una qualifica derivante da altro Ente di Promozione Sportiva, la stessa potrà essere 

convertita, inviando richiesta alla segretaria della scuola federale: formazione@iapaf.it.  

Per alcune discipline già presenti nel piano ma per le quali mancano date, le stesse verranno comunicate in 

un secondo momento. 

LA SCUOLA FEDERALE 


