
Corso Istruttore Cross Acqua Gym NonSoloFitness 

1 | 

 

 

 
 
 

Corso Istruttore Cross Acqua Gym 
Per maggiori informazioni su sedi, date e posti disponibili in tempo reale è possibile consultare il sito web 
all’indirizzo www.nonsolofitness.it/corsi/corso-istruttore-cross-acqua-gym.html  

 
Programma del corso: 
 
Il programma prevede in linea generale l’apprendimento delle principali esercitazioni e delle 
metodologie finalizzate ad un lavoro intenso in ambito acquatico, modulabile in funzione delle 
esigenze individuali e collettive di allenamento. Il programma è comprensivo di attività pratica da 
svolgere in acqua al fine di comprendere lo specifico valore di ogni singola metodologia di lavoro. 
 
Sistemi di allenamento correlati con le molteplici combinazioni di movimento acquatico 
 Da movimenti natatori base sino alla preparazione atletica in acqua sia a corpo libero che con 

attrezzi, in appoggio o in sospensione 
 Come lavorare per poter acquisire resistenza e tonicità muscolare, flessibilità e mobilità articolare 
 Basi metodologiche finalizzate ai diversi obiettivi 

 
Il fitness e l’allenamento in acqua 
 Il lavoro in ambienti microgravitari 
 Come ovviare ad alcune problematiche fisiche, dagli atleti alle persone che vogliono praticare 

attività legate al benessere 
 Adattamento a tutte le fasce sociali per trovare in questo ambiente una situazione congeniale 
 Studio delle linee guida che conducano ad operare in maniera pratica ed efficace in acqua, 

svolgendo e definendo in maniera accurata quelle che sono le attività proponibili e i metodi di 
Lavoro fondamentali per lo svolgimento di un’attività importante quale risulta essere il movimento 
in acqua 

 
Strutturazione degli esercizi 
 A partire dalla definizione dei movimenti base, si comincerà a tracciare un quadro preciso delle 

attività proponibili in piscina, caratterizzandole per intensità e qualità 
 Valutazione di interventi muscolari in funzione della profondità dell’acqua, dell’ampiezza e della 

velocità del gesto 
 Definizione di carico oggettivo e soggettivo in acqua 

 
 

Metodi di lavoro generali delle attività di Fitness in acqua trasferiti in ambito Cross Acqua Gym 
 Conoscenza essenziale dei movimenti in acqua e la peculiarità di ognuno di essi 
 Sfruttare le proprietà dell’acqua e applicare i principi specifici del movimento nel mezzo liquido 
 Valutare pienamente quali sono gli effetti metabolici e muscolari che possono derivare da un 

singolo movimento o da più movimenti abbinati, non in forma generica ma specifica per ambienti 
e profondità dell’acqua 

 L’integrazione delle competenze metodologiche relative all’allenamento sia da un punto di vista 
amatoriale che agonistico, permetterà la differenziazione dei vari livelli di proposta 
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La musica come vero strumento di allenamento 
 I fondamenti dell’utilizzo della musica in allenamento acquatico 
 Velocità musicali 
 Variazioni musicali finalizzate per obiettivi 

 
Programmi di allenamento 
 Costruire gradatamente e soggettivamente, dei programmi di allenamento e di fitness 

personalizzati e adeguati al pubblico che ci si troverà quotidianamente di fronte 
 Suddivisione per obiettivi individuando le esercitazioni e le proposte motorie adeguate per 

perseguire le finalità prefissate 
 

Obiettivi 
 Strutturare un percorso-lezione che potrà muoversi dalla “salute” al divertimento fino alla 

preparazione atletica vera e propria 
 

Studio degli strumenti di lavoro 
 Valutazione di movimenti combinati in modo efficace nel corso delle lezioni 
 Esercizi di “tonificazione” 
 Esercizi propedeutici alla coordinazione motoria 
 Proposte metodologiche di successioni di esercizi combinati 
 Come creare percorsi acquatici di nuoto e preparazione atletica che si supportino a vicenda 
 Sviluppo e mantenimento dell’elasticità articolare suddivisi in successive e dinamiche sedute di 

allenamento 
 

Costruzione del percorso di lezioni Cross Acqua Gym 
 Come realizzare un insieme di lezioni che unendo esercizi e motivazioni consenta di migliorare le 

performance individuali 
 Metodologie di lavoro combinate che perfezionino le loro peculiarità finalizzate agli obiettivi 
 Studio e valutazione dell’intensità modulabile anche all’interno di più lezioni 
 Aumento della flessibilità e della elasticità muscolare derivato dal muoversi in ambiente con forza 

di gravità ridotta 
 Miglioramento e affinamento delle abilità coordinative in acqua 
 Potenziamento delle abilità organiche di resistenza, “tonificazione” (termine non corretto ma 

convenzionalmente indicato per un lavoro differenziato per distretti muscolari specifici) e velocità, 
combinate in funzione degli obiettivi previsti 

 
Gli obiettivi dell’Cross Acqua Gym 
 La strutturazione della lezione per un lavoro svolto in sicurezza ed efficace per tutti 
 Come compoore un “Sentiero incrociato di allenamento” in acqua al fine di raggiungere i propri 

obiettivi personali di allenamento e di salute 
 Lo sviluppo e il miglioramento delle abilità fisiche attraverso l’attenzione rivolta alla qualità 

dell’esercizio 
 L’affinamento delle proprie sensazioni e percezioni specifiche in acqua 
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