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TIROCINIO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Il TIROCINIO, si svolge, per tutte le qualifiche tecniche attualmente riconosciute a livello nazionale, dopo il 

superamento positivo della VERIFICA FINALE (scritta, eventualmente orale e pratica). 

 

Ogni modulo formativo riporta le ore necessarie per il completamento di questo fondamentale passaggio legato all’ottenimento 

finale della qualifica perseguita. 

  

Il Tirocinio per le figure riconducibili ai Codici ID Corsi, ATL03 – ATL04 – ATL05 – ATL07: 

 operatore sportivo,  

 tecnico,  

 allenatore,  

 insegnante, 

 coordinatore gruppi, 

 istruttore 

viene affrontato dal corsista, nel proprio territorio, tramite la propria ASD/SSD o altre società sportive, ovviamente, affiliate 

Uisp (o eventualmente grazie ai comitati territoriali e regionali Uisp). 
Questi candidati, dovranno far compilare una dichiarazione su carta intestata, che certifichi ed avvalli tale Tirocinio; sul sito 
nazionale, nell’apposita sezione formazione, è presente una Lettera attestazione tirocinio corsi codici id: ATL03-04-05-07. 

Nel caso di passaggio dal livello ATL02 (coordinatore gruppi di trail running) a quello ATL04 (allenatore di trail running) 
bisognerà avvalersi di quest’altra Lettera per accedere ad esame e tirocinio corso codice id: ATL04. 

 

Il Tirocinio per le altre figure tecniche legate alla nostra disciplina sportiva, ovvero i giudici di gara e cronoman, consiste nel 
fare un vero è proprio apprendistato durante 4 manifestazioni a solo marchio Uisp (normalmente 4 manifestazioni si traducono 
in 8 ore d’attività), per tale scenario bisognerà usare questa Lettera attestazione tirocinio corso codice id: ATL06.  

 

PER TUTTE LE QUALICHE TECNICHE: Tale documento dovrà essere inviato il prima possibile a chi ha indetto il corso, 
solitamente a chi ha curato la segreteria dello stesso e/o al/alla tutor d’aula; dopo tale azione, l’organizzazione del corso, 

procederà ad inviare tutta la documentazione all’ufficio nazionale della formazione e ricerca, per l’effettivo inquadramento 
nell’albo nazionale (piattaforma area riservata uisp-coni) e il rilascio di apposito attestato/diploma. 
Ricordiamo che per completare il tutto, come sopra esposto, il socio Uisp deve possedere tessera di tipo D, preferibilmente 

come settore atletica leggera (cod. disciplina: 01A, 01B, 01C, 01E).    

http://www.uisp.it/atletica2/pagina/regolamento-e-modulistica
http://www.uisp.it/atletica2/files/principale/formazione/FAC-SIMILE%20LETTERA%20TIROCINIO%20ATETICA%20LEGGERA%20UISP%20(corsi%20ATL%2003-04-05).doc
http://www.uisp.it/atletica2/files/principale/formazione/FAC-SIMILE%20LETTERA%20PER%20ACCEDERE%20AD%20ESAME%20QUALIFICA%20ATL%2004.doc
http://www.uisp.it/atletica2/files/principale/formazione/FAC-SIMILE%20LETTERA%20TIROCINIO%20ATLETICA%20LEGGERA%20UISP%20(corsi%20ATL%2006%20-%20giudici).doc

