
PRESENTAZIONE
Corsi di aggiornamento annuali per

“ISTRUTTORI BUNGEE FLY”
Modulo originale: danza, fitness, workout e acrobatica

1.      AGGIORNAMENTO ANNUALE E CREW BUNGEE FLY®
Bungee Fly® è un marchio registrato che garantisce qualità e professionalità.
A tutela di questa qualità e professionalità Bungee Fly® desidera che i suoi istruttori siano i
migliori del settore e che mantengano un alto livello di esperienza e competenza.
Per raggiungere questi obiettivi Bungee Fly® ha studiato diversi programmi di
aggiornamento annuale e corsi di specializzazione. La partecipazione attiva e costante ai
corsi di aggiornamento annuali e ai corsi di specializzazione consente il mantenimento
costante della propria posizione all’interno della Crew  Bungee Fly®.
Essere un membro della Crew Bungee Fly® significa essere un istruttore sempre aggiornato,
in sintonia con la filosofia didattica promossa da Bungee Fly® e soprattutto permette di
godere di una gamma di strumenti e vantaggi all’interno del mondo Bungee Fly®:

1. Avere una propria sezione personale all’interno del sito nazionale nella quale verrà inserita
la propria foto con i propri contatti e le info in merito alle proprie lezioni in modo che gli
utenti che accedono al sito possano entrare direttamente in contatto con l'istruttore stesso.

2. Essere uno dei protagonisti delle campagne social promosse dalle pagine ufficiali Bungee
Fly.



3. Essere inseriti all’interno del gruppo privato facebook e whatsapp: quindi essere sempre
aggiornati sulle novità, sulle comunicazioni e rimanere in continuo contatto con gli altri
istruttori che all’interno del gruppo si confrontano, condividono le proprie esperienze, le
proprie opinioni, i propri video e si scambiano continuamente idee.

4. Avere occasione di collaborare direttamente con Camilla ed essere coinvolti
nell’organizzazione ufficiale di workshop su tutto il territorio nazionale.

5. Ricevere continua assistenza telefonica da parte di Camilla e dello staff organizzativo
Bungee Fly®.

6. Godere di un prezzo agevolato in occasione di determinati corsi Bungee Fly®.

2.      REGOLAMENTO DELLA CREW BUNGEE FLY®
Bungee Fly® è un marchio registrato che garantisce qualità e professionalità.
A tutela di questa qualità e professionalità la Crew Bungee Fly® é organizzata secondo un
sistema di meriti e qualifiche.

Possono accedere alla Crew solo coloro che hanno partecipato al corso Bungee Fly Livello I.

Tutti coloro che hanno partecipato con successo al corso di formazione di Livello I
ottengono il titolo di Istruttore Bungee Fly di livello I e hanno accesso alla Crew Bungee Fly®
gratuitamente per 6 mesi dalla data in cui è stato concluso il corso di  livello I.

Allo scadere dei 6 mesi se si desidera mantenere attiva la propria posizione all’interno della
Crew bisogna diventare un istruttore aggiornato e quindi partecipare al corso di
aggiornamento di 1° anno e ottenere il titolo di Istruttore Bungee Fly Silver che si rinnova di
anno in anno se si partecipa annualmente al corso di aggiornamento.

L’aggiornamento di 1° anno può avvenire i due diverse forme: corso dal vivo oppure corso
online.
Dal 2° anno in poi l’aggiornamento avverrà solo sotto forma di corso online tramite l’accesso
all’area riservata del sito internet.

I corsi di aggiornamento hanno validità annuale.

Se si sceglie di non partecipare al corso di aggiornamento di 1° anno si mantiene il solo
titolo di Istruttore Bungee Fly livello I, ma decade la propria posizione all’interno della Crew
Bungee Fly® quindi decadono i rispettivi diritti (area personale sul sito internet, gruppo
whatsapp, facebook ecc..).
Tutti gli istruttori Silver che dimostrano fiducia e passione nei confronti di Bungee Fly® e che
durante l’anno partecipano costantemente anche ad altri corsi di specializzazione durante
l’anno ottengono la qualifica di Istruttori Bungee Fly Gold.
Tutti gli istruttori Bungee Fly Gold possono avere occasione di collaborare direttamente con
Camilla ed essere coinvolti nell’organizzazione ufficiale di workshop su tutto il territorio
nazionale.



Solo gli istruttori Gold possono ambire a diventare dei Master Trainer Bungee Fly®.
Essere un Master Trainer significa diventare parte dello staff ufficiale e lavorare per Bungee
Fly® come formatore in tutta Italia. E’ prevista una selezione per chi vuole intraprendere
questo percorso: sono previsti  massimo 2 formatori per ogni regione italiana.
Per diventare Master Trainer é obbligatorio frequentare un corso di formazione privato con
Camilla nella sola sede di Milano.

3. I CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALI
Bungee Fly ® in collaborazione con Muv: danza, movimento e fitness, sotto la presidenza di
Camilla Lucchini, é lieta di presentare i corsi di aggiornamento Bungee Fly®.

Il corso di aggiornamento di 1° anno è rivolto a tutti gli istruttori Bungee Fly di I livello che
desiderano aggiornarsi ed ottenere la qualifica di istruttore Bungee Fly Silver e quindi
rimanere all’interno delle Crew Bungee Fly®.

I corsi di aggiornamento dal 2° anno in poi sono rivolti a tutti gli istruttori Silver che
desiderano rinnovare la propria qualifica di istruttore Bungee Fly Silver per rimanere
all’interno della Crew Bungee Fly®.

Tutti i corsi di aggiornamento hanno validità annuale.

4.      CORSO DI AGGIORNAMENTO 1° ANNO
Il corso di aggiornamento di 1° anno viene realizzato sia dal vivo (nelle sole sedi di Milano -
Roma) sia online.

Dal vivo dura circa 6 ore e prevede in un training intensivo finalizzato all’aggiornamento del
metodo Bungee Fly® nel suo modulo originale, mix di danza, fitness, workout e acrobatica:

● nuovi esercizi di riscaldamento;
● nuovi passi codificati (nuovi passi base, nuovi salti, nuovi avvitamenti, nuove

camminate, nuovi esercizi acrobatici e nuove combinazioni);
● 1 nuova coreografia codificata e pronta all’uso;
● lavoro di gruppo;
● consegna dell’Attestato di partecipazione cartaceo al corso di aggiornamento di 1°

anno e attivazione della qualifica Istruttore Bungee Fly Silver.

Online sarà un video di circa 50 minuti all'interno del quale vengono presentati tutti i nuovi
passi e i nuovi esercizi sopra descritti + spiegazione e pratica della nuova coreografia
codificata e pronta all’uso. Sia per il corso da vivo che per il corso online è prevista la
consegna della dispensa didattica in formato digitale + consegna della musica della
coreografia.

Si invitano gli istruttori che hanno scelto di acquistare l’aggiornamento online ad inviare
direttamente al contatto whatsapp di Camilla un video di sé stessi durante la pratica di
alcuni degli esercizi proposti o della coreografia. In seguito all’invio di questo video e



all’approvazione da parte di Camilla verrà consegnato in formato digitale l’Attestato di
partecipazione al corso di aggiornamento di 1° anno e verrà attivata la qualifica di Istruttore
Bungee Fly Silver.

5.      CORSI DI AGGIORNAMENTO DAL 2° ANNO IN POI
Allo scadere di un anno da quando si è concluso il corso di aggiornamento di 1° anno, se si
vuole mantenere la qualifica di istruttore Bungee Fly Silver (ovvero istruttore aggiornato) con
i rispettivi benefit, bisogna sottoscrivere il nuovo corso di aggiornamento che dal 2° anno in
poi sarà disponibile solo online.

Si tratta di un video di circa 30 minuti all'interno del quale vengono presentate e spiegate nel
dettaglio 3 nuove coreografie codificate e pronte all’uso con le rispettive musiche.

Il video termina con un piccolo approfondimento didattico in cui vengono suggeriti nuovi
metodi o nuovi segreti per impostare nuove lezioni.

Esempio: in occasione del corso di aggiornamento online di 2° anno verranno presentati
esercizi acrobatici con l’utilizzo del doppio bungee.

Si invitano gli istruttori che hanno acquistato l’aggiornamento dal 2° anno in poi ad inviare
direttamente al contatto whatsapp di Camilla un video di sé stessi durante la pratica di
alcune delle coreografie proposte.

In seguito all’invio di questo video e all’approvazione da parte di Camilla verrà consegnato in
formato digitale l’Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 2° o 3° o 4° anno
ecc…  e verrà riconfermata la qualifica di Istruttore Bungee Fly Silver con i rispettivi benefit.

6. REQUISITI
I requisiti per partecipare ai corsi di aggiornamento annuali (sia online che dal vivo) sono:
essere già istruttore Bungee Fly I livello ed avere la tessera BASIC SPORT con copertura
infortuni in regola per l’anno in corso.

7. ABBIGLIAMENTO
In occasione del corso di aggiornamento dal vivo si consiglia in generale abbigliamento
comodo che consenta massima libertà di movimento: prediligere leggings o pantaloni
attillati a vita alta adatti a proteggere e coprire il punto vita. Per gli uomini è fortemente
consigliato l’utilizzo del sospensorio o di un paio di mutande contenitive. Per un maggiore
confort si consiglia inoltre di indossare pantaloncini imbottiti all’ altezza del cavallo o,
ancora meglio, pantaloncini di tessuto neoprene. Se sì ha la possibilità di indossare
entrambe, meglio. Si consiglia l’acquisto del prodotto Domyos “pantaloncino per
sudorazione in neoprene” (acquistabile in tutti i negozi Decathlon al prezzo di 14,99 euro).
Portare scarpe da ginnastica.
Alternativamente, lo potete trovare anche su Amazon:
https://www.amazon.it/dp/B019QG40CC/ref=cm_sw_r_wa_api_i_63.1CbX99EK8J

https://www.amazon.it/dp/B019QG40CC/ref=cm_sw_r_wa_api_i_63.1CbX99EK8J


8. COSTI E ISCRIZIONE
Il costo totale del corso di aggiornamento Bungee Fly® di 1° anno è pari a:

● 155 € corso di aggiornamento 1° anno dal vivo
● 125 € corso di aggiornamento 1° anno online

Il costo dei corsi di aggiornamento Bungee Fly® dal 2° anno in poi (solo versione online) è
pari a:

● 125 €

NB: nel caso di corso dal vivo il numero di posti è limitato e l’attivazione del corso avviene
solo se raggiunto il numero minimo di adesioni.

Il termine di scadenza per iscriversi è una settimana prima della data del corso.

Per rendere completa l’iscrizione, è necessario, compilare i moduli online al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1nA0qfbZbts-1_ksSqZwn0KBj3gmHSAhs3qcNbR7do4Q/
edit

Per l’iscrizione e il pagamento é possibile effettuare tutta la pratica tramite il nostro sito
www.bungeefly.it o in alternativa tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

MUV - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO, DANZA E FITNESS
C. Fiscale 95090040122, Via Griffi n° 6 – 21100 - Varese.

COORDINATE BANCARIE
BANCA: Credit Agricole
INTESTAZIONE: Muv ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Movimento, Danza e
Fitness
CONTO: 000047097006

Codice IBAN: IT26D0623010802000047097006

Dipendenza: 00351 - C.A.B: 10802 - B.I.C: CRPPIT2P351 - ABI: 0623

CAUSALE: Aggiornamento 1° anno Bungee Fly + nome e cognome del partecipante +
nome della città del corso
(Ex: Aggiornamento 1° anno Bungee Fly, Mario Rossi, Roma)

Inviare una mail a infobungeefly@gmail.com con allegato il documento di avvenuto bonifico
dell’intera cifra del corso.

NB: i precedenti documenti di iscrizione a MUV ASD devono essere già stati inviati in
occasione del corso di I livello.

http://www.bungeefly.it


NB: Al partecipante verrà inviata una prima email di conferma a ricezione dei documenti.
Successivamente, ad ogni iscritto verrà inviata una seconda email per confermare il corso di
formazione in oggetto, o in caso contrario, l’annullamento dello stesso qualora non venga
raggiunto il numero minimo di partecipanti.

In caso di annullamento corso da parte di Bungee Fly, al partecipante verrà restituita l'intera
cifra precedentemente versata tramite bonifico bancario.
In caso di rinuncia al corso da parte dell'allievo verrà restituita la somma corrispondente al
50% dell'intero costo del corso.

NB: Bungee Fly non si fa carico di eventuali costi di prenotazione di hotel, b&b ecc…

Per l’acquisto del corso di aggiornamento di 1° anno online oppure l’acquisto di un corso di
aggiornamento dal 2° anno in poi (solo online) effettuare il pagamento alle coordinate MUV
ASD e specificare nella causale “aggiornamento 1° anno online oppure aggiornamento 2°
anno online oppure 3° anno ecc…  + nome e cognome del partecipante.
(Ex: Aggiornamento 1° anno online, Mario Rossi)

Al partecipante verrà inviata una mail di conferma di ricezione del pagamento e verranno
forniti i dati per l’accesso all’area riservata del sito internet.

Si invitano gli istruttori che hanno acquistato l’aggiornamento di 1° anno online oppure un
aggiornamento dal 2° anno in poi ad inviare direttamente al contatto whatsapp di Camilla un
video di sé stessi durante la pratica di alcune degli esercizi e delle coreografie proposte.

In seguito all’invio di questo video e all’approvazione da parte di Camilla verrà consegnato in
formato digitale l’Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 1° 2° o 3° o 4°
anno ecc… e verrà confermata la qualifica di Istruttore Bungee Fly Silver con i rispettivi
benefit.

N.B = se si acquista il corso di aggiornamento di 1° anno dopo la scadenza dei 6 mesi
gratuiti oppure se si acquista il corso di aggiornamento di 2° o 3° o 4° anno ecc…. dopo la
scadenza annuale del precedente il prezzo subirà una maggiorazione.

CALENDARIO
Corso di Aggiornamento 1 ° anno dal vivo per

“ISTRUTTORI BUNGEE FLY I LIVELLO”



ROMA Ore 10.30 / 16.30
data da accordare su

appuntamento

MILANO Ore 10.30 / 16.30
data da accordare su

appuntamento



Per ricevere il programma completo di ogni corso ed il rispettivo calendario con orari e
location scrivere a infobungeefly@gmail.com e indicare nell’oggetto il nome del corso per il
quale si richiedono le informazioni.


