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1° CORSO DI KETTLEBELLS FIGHT PER PRINCIPIANTI E 

PROFESSIONISTI DEL COMBATTIMENTO 

 

 

 

PREMESSA 

Oggi il mondo del Fight sport ha ormai raggiunto dei livelli di conoscenza delle varie metodologie di 

allenamento e di preparazione atletica, fisica, psicologica, che potremmo dire di avere visto tutto e 

fatto di tutto e nel contempo di esserci avvalsi e di avvalerci di professionisti dalla indubbia 

preparazione. 

Proprio per questo vogliamo guardare avanti facendo tesoro del passato e del presente per 

preparare il futuro che deve con professionalità mixare, catalizzare, tutte quelle che sono le 

metodologie ad oggi conosciute per ottenere un metodo di allenamento nuovo che come i precedenti 

metodi hanno fino ad oggi garantito risultati di successo  

Questo corso vuole, senza presunzione, soddisfare le necessità di prestazione psicofisica di chi 

vuole come novizio avvicinarsi al mondo del combattimento da chi lo ha intrapreso da poco tempo e 

di chi lo vive da anni sia come dilettante che come professionista. 

Le caratteristiche di efficacia studiate e consolidate negli anni di questo tipo di allenamento sono: 

resistenza muscolare, resistenza respiratoria, stress psico-fisico-respiratorio. 

Il corso che proponiamo “Kettlebells Fight” verte su oggettivi aspetti strutturali: 

1. Programma allenamento  

2. Attrezzatura utilizzata  

3. Tipologia di allenamento  

4. Metodo di allenamento 

Di seguito i punti cardini del “Kettlebells Fight” che con efficacia, coinvolgimento e semplicità mette 

a disposizione un metodo vincente 
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OBIETTIVI DEL CORSO BASE: 

 Imparare ad utilizzare al meglio l’attrezzatura prevista: Le Kettlebells 

 Fornire le specifiche competenze tecniche dell’allenamento in modo chiaro  

 Approfondire la conoscenza degli argomenti relativi alla velocità, l'esplosività, la resistenza, il 

recupero   

 Conoscere i vari moduli di allenamento del metodo Kettlebells Fight 

 Fornire le conoscenze teorico-pratiche per strutturare lezioni funzionali razionali 

 Superare il corso base per accedere agli moduli previsti nel corso Kettlebells Fight 

DURATA DEL CORSO 16 ORE: 

 Otto ore di preparazione al giorno per due giorni ( fine settimana) 

 Spiegazione dei principi funzionali di allenamento delle Kettlebells  

 Utilizzo pratico delle Kettlebells  

 Circuiti di allenamento pratico / funzionale con le Kettlebells e a corpo libero 

 Test finale 

DATE DEL CORSO: 

 Data 06/07 febbraio 2016 

 Sabato 06 febbraio ore 9,00 / 13,00  -  14,00 / 18,00 

 Domenica 07 febbraio ore 9,00 / 13,00 – 14,00 / 18,00 

SEDE: 

 Palestra OXIGYM  

 Via dei Cipressi n° 1 

 53036 Poggibonsi (SI) 

STAFF TECNICO DOCENTI:  

Responsabili del corso 

Gianluca Ossigeno: 

 Ideatore del corso 

 Istruttore di Kettlebells RKC 

 Direttore Tecnico Italia di Krav Maga Federazione Internazionale IKM grado Expert 2 

Carlo Scaringella 

 Ideatore del corso 

 Istruttore di Kettlebells RKC 

 Istruttore di Krav Maga Federazione Internazionale IKM G5 (graduato 5 livello) 

DOCENTI: 

 Dott. Daniele Pasquini segretario Generale CSI – area associativa 

 Dott. Enrico Carmagnani – responsabile formazione CSI 

 Dott. Martelli Medico Sportivo  elementi base di anatomia 

 Dott. Martelli Medico Sportivo elementi di primo soccorso 

 Dott. Martelli Medico Sportivo 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

I requisiti per la partecipazione ai corsi di formazione di base per il conseguimento della qualifica di 

1° livello sono: 

 Età minima anni 18 

 Certificato medico non agonistico 

 Tessera CSI 2016 

ISCRIZIONI AL CORSO: 

Per iscriversi al corso è necessario effettuare un bonifico entro il 01 febbraio 2016 con il relativo 

importo ( vedi sotto) ed inviare una e-mail con i dati anagrafici, copia del certificato medico non 

agonistico e copia del suddetto bonifico. L’indirizzo e-mail indicato sotto può essere utilizzato anche 

per richiedere informazioni  

INDIRIZZO E-MAIL: 

palestraoxigym@gmail.com 

PALESTRA OXIGYM S.S. DI a R.L. 

 

Via dei Cipressi n° 1 

53036 Poggibonsi (SI)  

Telefono: 0577 980549 

IBAN: IT57K0623071940000040495769 

CAUSALE:Corso Base Kettlebells Fight 

BANCA: Cariparma  

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome: 

Cognome: 

Codice fiscale: 

Residenza: 

Recapito telefonico: 

Indirizzo e-mail: 

Titoli Accademici/Tecnico Federali ( se esistenti): 

 

SEDE: Poggibonsi (SI), Via Dei Cipressi n° 1, Cap 53036 – Telefono 0577 980549 

DATA INIZIO CORSO:  Data 06/07 febbraio 2016 

COSTI: € 400,00 ( Soci ANIF € 370,00 ), numero minimo partecipanti 10 persone 
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AREA DI INTERVENTO Argomenti da trattare per area 

RESPONSABILI CSI 

Daniele Pasquini 

Enrico Carmagnani 

 Associazionismo  Sportivo. Valori etici e morali dello Sport 

AREA TEORICA 

Istruttori G. Ossigeno – C Scaringella 

Spiegazione dei principi funzionali di allenamento 

delle Kettlebells 

AREA MEDICA 

Dott. Martelli Medico Sportivo 

 Conoscere i muscoli e gli apparati principali 

 Come comportarsi in caso di infortunio 

 

 
AREA TECNICA 

Istruttori G. Ossigeno – C Scaringella 

Utilizzo pratico delle Kettlebells:  

 Esercizi di base  

 Applicazione del metodo di allenamento 
 

 AREA PRATICA 

Istruttori G. Ossigeno – C Scaringella 

I Corsisti dovranno approfondire le tematiche trattate 
attraverso un lavoro di studio e di applicazione delle tecniche 
di movimento apprese nello stage e in caso di necessità 
contattare gli istruttori G. Ossigeno e C. Scaringella inviando 
una e-mail al seguente indirizzo: palestraoxigym@gmail.com 
 

TOTALE ORE  

PERCORSO FORMATIVO 

 16 ore 
 
Qualifica di 1° livello base Istruttore di “KETTLEBELLS FIGHT” 

 

 


