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         Torino, 7 agosto 2019  
 
 
 
       Ai Presidenti dei Comitati Territoriali 
       in indirizzo con preghiera  
                                                                                 di diffusione 
       __________________________ 
 
 
 
OGGETTO: corso di formazione per giudici di gara d’atletica leggera (solo settore no stadi)  
  
 
                  Come avete già letto nelle precedenti comunicazioni il Settore atletica,in 
collaborazione con il settore formazione regionale Uisp Piemonte, ha organizzato un corso di 
formazione per giudici di gara di atletica leggera, con l’obiettivo di formare figure in grado di 
validare e controllare le performance tecniche sia nel settore promozionale/giovanile, che nel 
mondo amatoriale adulto.   
Al termine del corso, sarà rilasciata la qualifica: GIUDICE/CRONOMETRISTA NAZIONALE 
UISP.  
Per ottenere la qualifica occorre completare il percorso formative con la frequenza 
delle unità didattiche di base.  
Vi ricordiamo che le unità didattiche di base sono la prima tappa del percorso formativo Uisp, 
indispensabile per accedere ai percorsi formativi specifici o per completare la validazione 
delle qualifiche tecniche. Dodici ore dedicate ad argomenti la cui frequenza è indispensabile 
per conoscere l'ente presso il quale si è affiliato, il suo funzionamento, le leggi, 
l’organizzazione del mondo sportivo associativo e no profit, il funzionamento e le regole per 
le Associazioni e le società sportive. Altri argomenti trattati sono i valori e i contenuti dello 
sport per tutti, che è educazione, movimento, benessere, cultura, arte, amatorialità, 
competizione, solidarietà, inclusione e tanto altro ancora. Si tratta di approfondimenti molto 
importanti per chi gestisce o è impegnato in una società sportiva e per tutti i tecnici, istruttori, 
insegnanti, operatori, dirigenti e collaboratori, consapevoli del loro ruolo. 
Prossimi corsi unità didattiche di base in programma, a partire dal 1 ottobre a Torino, Vercelli 
e Alessandria. 
Questo corso, come gli altri che partiranno da settembre, si propone di proseguire nel lavoro 
di rinnovamento e qualificazione dei nostri settori giudicanti delle diverse discipline. E’ 
importante coinvolgere giovani e appassionarli allo sport, comunicando loro che il impegno 
può prevedere una diaria e un rimborso spese. 
 
A tal fine vi giriamo una comunicazione per promuovere il corso tra i vs associati, le asd, le 
università ecc. 
 
Cordiali saluti  
 
 
Settore Formazione Regionale                                                                         Sda Atletica  
 
         Simona Zamboni                                                                                    Alma Brunetto 
 



 
  Organigramma SDA Atletica Piemonte: 

 

Responsabile   Alma Brunetto 

Responsabile Giudici  Simone Oneglio 

Segreteria c/o Segreteria   
Regionale Atletica Piemonte   
 
Responsabile Trail   Omar Riccardi 

Responsabile Nordic Walking Marco Boninsegna 

Progetti Settore Giovanile            Fabio Fazzone 

 

 

 

 



 

Programma corso formazione/aggiornamento per la qualifica di  __ Giudice/Cronometrista____ 

*approvata e riportata nel regolamento tecnico della SdA ____Atletica Leggera _____________________ 

 

Argomento  Data  Orari  Sede  Docente *allego 

curriculum con  compe- 
tenze e titoli riferiti alla 
materia trattata  e alle  
competenze e/o espe- 
rienze da formatore  

Normativa della disciplina 1: 
ruolo e competenze del 
giudice di gara, il 
regolamento di atletica 
leggera Uisp 
 
3 ore 

Domenica 08/09/2019 10.00 – 13.00 Uisp Piemonte – 
Via Nizza, 102 - 
Torino 

Mainini Christian 
 
Responsabile 
Nazionale Giudici  
Atletica 
 
 

PAUSA PRANZO Domenica 08/09/2019 13.00 – 14.00   

Normativa della disciplina 2: 
requisiti di accesso alle 
manifestazioni competitive e 
non competitive: 
tesseramento degli atleti e 
normativa sanitaria 
 
1 ora 

 14.00 – 15.00 Uisp Piemonte – 
Via Nizza, 102 - 
Torino 

Mainini Christian 
 
Responsabile 
Nazionale Giudici  
Atletica 
 
 

La corsa su strada 
 
2 ore  

Domenica 08/09/2019 15.00 – 17.00 Uisp Piemonte – 
Via Nizza, 102 - 
Torino 

Mainini Christian 
 
Responsabile 
Nazionale Giudici  
Atletica 
 
 

La corsa campestre, la corsa 
in montagna, il trail running, 
la ciaspolata 
 
1 ora 

Domenica 08/09/2019 17.00 – 18.00 Uisp Piemonte – 
Via Nizza, 102 - 
Torino 

Mainini Christian 
 
Responsabile 
Nazionale Giudici  
Atletica 
 
 

Le gare in pista  1: corse 
piane e ad ostacoli 
 
2 ore 

RINVIATO  Uisp Piemonte – 
Via Nizza, 102 - 
Torino 

Mainini Christian 
 
Responsabile 
Nazionale Giudici  
Atletica 
 
 

 



Le gare in pista 2: i salti in 
estensione e in elevazione 
 
1 ora 

RINVIATO  Uisp Piemonte – 
Via Nizza, 102 - 
Torino 

Mainini Christian 
 
Responsabile 
Nazionale Giudici  
Atletica 
 
 

Le gare in pista 3: i lanci e le 
prove multiple 
 
2 ore 

RINVIATO  Uisp Piemonte – 
Via Nizza, 102 - 
Torino 

Mainini Christian 
 
Responsabile 
Nazionale Giudici  
Atletica 
 
 

Il cronometraggio e i sistemi 
gestionali informatici 
applicati all’atletica leggera 
 
1 ora 

Domenica 08/09/2019 18.00 – 19.00 Uisp Piemonte – 
Via Nizza, 102 - 
Torino 

Mainini Christian 
 
Responsabile 
Nazionale Giudici  
Atletica 
 
 

 


