
 

SETTORE INSEGNANTI TECNICI 

 
Corso di 3° Livello/2° Livello/1° Livello/ Istruttore: 

1. L’aspirante deve aver compiuto i 18 anni. 
2. Essere in possesso del certificato medico non agonistico per l’attività sportiva. 
3. Il costo sotto indicato si riferisce esclusivamente alla quota d'esame dovuta a Fiws/Amado 

mentre il costo di ciascun corso pratico è stabilito dal relativo Responsabile/Insegnante di 
settore/stile. 

3° Livello - Aspirante Istruttore: 
a. Corso pratico. 
b. Corso teorico uniforme per tutti i praticanti di stile dell’aspetto sanitario, legale e 
amministrativo. 
c. Verifica della parte teorica e esame pratico di stile. 
d. Rilascio diploma Fiws-Amado/ASI/CONI 
e. Costo: 150,00 euro. 

2° Livello - Aiuto Istruttore: 
a. Corso pratico. 
b. Corso teorico uniforme per tutti i praticanti di stile dell’aspetto sanitario, legale e 
amministrativo. 
c. Verifica della parte teorica e esame pratico di stile. 
d. Rilascio diploma Fiws-Amado/ASI/CONI 
e. Costo: 200,00 euro. 

 
1° Livello - Istruttore: 
a. Corso pratico. 
b. Corso teorico uniforme per tutti i praticanti di stile dell’aspetto sanitario, legale e 
amministrativo. 
c. Esame finale della parte teorica e esame pratico di stile. 
d. Rilascio diploma FIWS/AMADO+ diploma E.P.S. ASI/Coni e iscrizione all'albo nazionale 
istruttori. 
e. Costo: 300,00 euro. 

 

ESAMI DI CINTURA NERA 

 
Cintura 1° e 2° grado: 

 

a. Esame gestito dal proprio caposcuola. 
b. La Fiws-Amado riconosce il grado acquisito. 
c. Qualora l’atleta che ha conseguito il grado volesse il diploma Nazionale ASI di 
riconoscimento, lo potrà richiedere alla Segreteria  presentando la documentazione 
comprovante l’esame sostenuto e versando la relativa quota. 



 

 

Cintura 3°, 4°, 5° grado: 

a. Esame in Commissione Nazionale.                                                                                                                    
b. La quota è rispettivamente 200,00 / 250,00 / 300,00 comprensiva di Diploma E.P.S. Coni. 
c. La Commissione d’esame si riunisce almeno una volta all’anno. 

 
 

RICONOSCIMENTO DI MAESTRO 
 
 

a. Il Maestro deve aver compiuto i 30 anni. 
b. Deve possedere una qualifica di istruttore da 10 anni (con diploma riconosciuto EPS/Coni). 
c. Dovrà avere 10 anni di insegnamento documentato. 
d. Dovrà avere almeno un Istruttore qualificato sotto la sua direzione. 
e. Versare la quota di 300,00 euro per il riconoscimento e i diplomi. 
 
Il calendario potrebbero subire variazioni nel corso della stagione; le eventuali variazioni 
saranno comunicate per tempo (date, luoghi, ritiri nazionali, gare, ….). 
 


