
MACUMBA® SPLASH 
Informazioni generali 

Questa documentazione è relativa al Corso di specializzazione per istruttori Macumba® 
Splash 

 
Macumba® Splash è un nuovo allenamento in cui si fondono due attività sportive, il Fitness 
ed il Fitness acquatico. L’unione di queste, pur essendo specialità diverse, crea un format 
altamente allenante dinamico e divertente. 
Stili musicali che si alternano, variazioni di ritmo, sequenze acquatiche e passi di 
Macumba danno vita ad una lezione unica nel suo genere che ha come valore aggiunto 
proprio l’elemento dell’acqua con tutte le sue caratteristiche. 
I benefici di questo tipo di lezione sono dunque legati all'elemento acquatico e più 
genericamente sono: miglioramento dell'equilibrio, stimolazione della micro-circolazione 
superficiale e periferica (migliorando dunque tono e compattezza della pelle), 
stimolazione dei vasi sanguigni e linfatici (migliorando il drenaggio che contrasta il 
ristagno delle tossine), miglioramento della componente vascolare… 
Macumba Splash è un allenamento che si fonda sulla resistenza muscolare, sul sistema 
cardiocircolatorio, sulla stabilizzazione del Core ed infine su capacità coordinative e 
condizionali; tutto ciò in uno stato di gravità ridotta, riducendo così il rischio di causare 
traumi alle articolazioni. L'uso di passi latini e altri generi musicali combinati con quelli di 
acqua fitness, la musica vivace e coinvolgente fanno si che questa lezione, oltre ad essere 
altamente allenante, sia molto divertente e accessibile a tutti! 
 

Seguici su: 

Instagram: macumba.dance.fitness 

Facebook – I Like Macumba Fitness Dance 

You Tube – Macumba Dance Fitness 

www.macumbasport.it 

 

Obiettivi del corso: Fornire le linee guida (scritte ed indicate nel Manuale Macumba® 
Splash) ossia le competenze tecniche e metodologiche utili a guidare una propria classe. 

Aree: Le aree interessate comprendono elementi musicali, teoria, pratica e metodi di 

insegnamento, comunicazione e sviluppo coreografico creativo.  

Per tutte le informazioni scrivi a: info@macumbasport.it o whatsapp +39 393 9473514 

 

http://www.macumbasport.it/
mailto:info@macumbasport.it


PROGRAMMA 

Ore 10.00 

Inizio del corso 

 Accredito e consegna materiale didattico.  

Ore 10.00/11.00 

 Presentazione Macumba® Splash ed introduzione al corso. 

 Parte tecnica: divisione tra i passi latini e passi acquatici: 

1- spiegazione e definizione dei passi coreografici; 

2- spiegazione e definizione dei passi acquatici; 

Ore 11.00 / 12.00 

 Studio e analisi di alcuni brani musicali 

1- primo esame tecnico didattico; 

2- approccio professionale alla lezione; 

Ore 12.00 / 13.00 

 Prima lezione di Macumba® Splash; 

Ore 13.00 / 14.00 pausa 

Ore 14.00 / 15.00 

 Parte medico –  scientifica;  

 Divisione in gruppi, studio di un brano musicale intensificato. Prova d’esame; 

Ore 15.00 / 16.00 

 Seconda lezione di Macumba® Splash; 

Ore 16.00 

 Consegna degli attestati, foto e ringraziamenti; 

N.B. è consigliato portare indumenti di ricambio e costume. 



ISCRIZIONE  

L’adesione e l’iscrizione al corso implica l’accettazione delle seguenti norme. 

Per iscriversi bisogna compilare il modulo online sul sito internet o scaricarlo, compilarlo 
con i propri dati personali allegandolo alla ricevuta di pagamento tramite bonifico 
bancario a: 

ASD FITNESS M.M. CODICE FISCALE 96452270588 
BANCA SELLA - IBAN: IT90Z 03268 03204 052421757090 

Causale: corso Macumba Splash 

 
Inviare la ricevuta di pagamento il relativo modulo di iscrizione per mail a 
info@macumbasport.it o su whatsapp al numero +39 393 9473514 

La quota di iscrizione comprende il:  

 Manuale Tecnico Istruttore 

 

REQUISITI per la partecipazione al corso: 

 è indispensabile una normale mobilità articolare, coordinamento spazio-temporale 
e psico-motorio; 

 possedere esperienza di base di attività acqua fitness e attività aerobica; 

 essere in condizioni di salute generali idonee allo svolgimento di attività fisiche 
intense. 

I corsi sono a numero chiuso a tal proposito consigliamo una prenotazione anticipata; 

Non saranno rimborsate somme in caso di abbandono dell’allievo a corso già iniziato, né si 

potrà consegnare la certificazione senza aver terminato il corso. 

Non sono ammessi accompagnatori. 

Non sono consentite le videoriprese.  

Se per cause di forza maggiore il corso dovesse essere annullato, provvederemo al 

rimborso totale delle quote versata. 

Per ogni variazione imprevista provvederemo a contattare personalmente gli iscritti.  
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COSTO 

Il costo è comprensivo di tutti i materiali sopraindicati e nessuna integrazione 

economica successiva sarà dovuta. 

L’iscrizione per la partecipazione al Corso di Macumba® Splash è di € 110,00. 

A.s.d. Fitness MM in collaborazione con Macumba Srls, rispetta la normativa italiana di 

tutela della privacy.  

 

 

 

 

 


