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Corso Istruttore Tricking 

Potete trovare tutte le informazioni corso di formazione per diventare Istruttore Tricking alla 

pagina web http://www.nonsolofitness.it/corsi/corso-istruttore-tricking.html 

PROGRAMMA DEL CORSO 

- Da dove deriva il Tricking 
- Strutture idonee per la pratica 
- Metodologie e studi 
- Il riscaldamento 
- Lo stretching, a cosa serve e come farlo 
- Preparazione atletica del tricker 
- Capacità motorie (condizionali e coordinative) 
- Propriocezione 
- Cenni di anatomia 
- Imparare a cadere 
- Autovalutazione 
- La rincorsa 
- L’assistenza, come si effettua 
- Teoria tecnica e didattica delle tecniche di base 
- Teoria tecnica e didattica delle evoluzioni delle tecniche  

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
Se sei un tricker, ecco perché dovresti fare questo corso? 
Si tratta di una disciplina sportiva che richiede molto lavoro, sia fisico che mentale, uno stile 
spettacolare. Il sogno di chi pratica sport poco conosciuti come il tricking, è che diventi una parola 
di uso comune, che se ne possa parlare in televisione, in riviste, ma anche solo parlarne con diversi 
amici senza dover dare sempre una spiegazione. Talvolta però si rischia di inciampare su istruttori 
non adeguatamente preparati che fanno più male che bene, questo perché come tutti gli sport 
estremi, per essere insegnati, richiedono una preparazione scientifica adeguata, non basta essere 
dei “praticoni”, magari bravissimi nell’eseguire, ma mediocri nelle spiegazioni. Questo corso quindi 
è indicato per chi voglia insegnare ed essere consapevole di farlo nella maniera corretta, senza 
portare a nessun danno fisico o mentale. 

Da dove deriva? 
Il tricking differisce dalle arti marziali proprio perché non punta all’efficienza dei colpi marziali 
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portati durante l’evoluzione, ma alla spettacolarità del gesto, e quanto più è innovativo un gesto, 
tanto più è ricercato, a prescindere dalla difficoltà. 

Karate, Capoeira, Wushu e Poomsae del Taekwondo.  

Le tecniche di queste discipline, incorporano elementi di ginnastica artistica, break dance e 
discipline analoghe. Alcuni esempi sono:  

- il 540 kick dal taekwondo  

- la torsione della farfalla del wushu, (butterfly) 

- i double leg dalla capoeira. 

A cosa serve l’assistenza? 
L’assistenza si realizza accompagnando l’atleta lungo l’arco di tutta l’evoluzione, semplice o 
complessa che sia. Questo rapporto tra istruttore e allievo si inquadra in una concezione di una 
didattica globistica, perché in essa è racchiuso un duplice scopo: tecnico e psicologico.  

Tecnico: è la fissazione temporale e spaziale del movimento e di tutte le principali stimolazioni 
propriocettive.  

Psicologico: è il rapporto diretto di supporto e di reciproca consapevolezza del grado di 
apprendimento.  

L’assistenza richiede una notevole preparazione da parte dell’insegnante in quanto deve 
conoscere a perfezione lo sviluppo spaziale e temporale del movimento che l’atleta assistito sta 
compiendo. Da qui deriva il dosaggio della stessa assistenza, dosaggio che progressivamente deve 
adattarsi allo stato di apprendimento fino ad essere azzerato. 


