
 

 

CICLISMO UISP  
EMILIA ROMAGNA   
Il settore Nazionale Formazione Ciclismo 
- ai fini del rispetto delle norme e dei regolamenti 
- di fronte alle esigenze di disporre della competenza di Giudici 

adeguatamente formati e preparati indispensabili per garantire la 
regolarità delle manifestazioni  

- in prospettiva di una necessaria ristrutturazione e specializzazione del 
Settore con la creazione di un nuovo Albo Giudici di Gara 

- visto il crescente volume di attività ciclistica e la conseguente 
esigenza, indice 

SABATO 24 FEBBRAIO 2018 

A RIOLO TERME (Ra) 
Presso Golf Country Club in via Limisano 10 

Corso di formazione e aggiornamento  

per Giudici Ciclismo 
 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il corso è riservato ai tesserati Uisp di ambo i 
sessi con età dai 18 anni in poi ed è valido per 
la formazione di nuovi Giudici di gara e per il 
rinnovo delle tessere G.d.g per chi è già 
Giudice di gara 

La partecipazione al corso è indispensabile 
per chi è già Giudice di Gara Uisp, ai fini 
dell’iscrizione agli albi Territoriali e Regionali. 

 

Per chi non è Giudice, la partecipazione vale 
come iscrizione all’albo Aspiranti Giudici 
. 
- Per partecipare è indispensabile iscriversi 

via mail a ciclismo@uisp.it entro il 21 
Febbraio,  

- esibire la Tessera Uisp 2018 
- portare una foto tessera 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI (accreditamento dalle ore 8,30) 
Ore 9 presentazione del corso:  

• La figura del Giudice di gara Uisp 

• Tesseramento, servizi assicurativi, apertura sinistri, 

• normativa tecnica, permessi, occupazione suolo, modulistica, modalità organizzative  
Attività cicloturistica: permessi, controlli, gestione classifiche, iscrizioni, modulistica. 
Attività competitiva: permessi, organizzazione attività, gestione, scorta tecnica, disciplinare, 

  Attività di mountain bike e ciclocross, enduro, e-bike, fat bike , foot bike 
Ruolo del giudice di gara e figure tecniche in una manifestazione ciclistica  

Ore 13 pausa pranzo (costo a carico dei partecipanti o dei territoriali di appartenenza) 

Ore 14 ripresa 

• regolamento nazionale, norme generali e casistica e norme disciplinari, modulistica di gara  

• ruolo dei dirigenti e dei settori di attività uisp 

• Domande ai relatori  

• Conclusioni   
 

mailto:ciclismo@uisp.it


 

 

                                                                                                                                                                                        
ATTENZIONE! lo schema del programma può essere suscettibile di variazioni. Il corso prevede lo svolgimento di tutto il programma per 
un totale di monte ore come previsto dal nuovo Regolamento Nazionale Formazione all’art. 14, compreso la parte relativa alle Aree 
Comuni da effettuarsi in data da definire con tirocinio e prove sul campo di gara. Vista la quantità di argomenti si richiede massima 
puntualità. 

 

 
CICLISMO UISP  
EMILIA ROMAGNA   
Settore Nazionale Formazione Ciclismo 
 

 

Corso per Giudici di Gara ed Aspiranti Giudici Ciclismo  

Scheda di partecipazione 
 

del   Sig.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

nato il_____________a _____________________________________________ Prov. _________ 

 

e residente in Via___________________________________________n° ______CAP.____________  

 

località____________________________________Provincia______Tel._______________________ 

 

fax:_________________________ cell. _______________________________________________ 

 

indirizzo e-mail:__________________________________________________________________ 

 

tessera UISP  n° _________________________ codice fiscale _______________________________ 

 

Perché sei interessato? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Sei disponibile a partecipare a corsi di aggiornamento? _________, in che periodo? __________________ 

Sei disponibile a perfezionarti ulteriormente?___________, in che periodo?________________________ 

Qual è il tuo titolo di studio? ___________________________________________________________ 

Quale lavoro fai ________________________________  sei uno sportivo  __________________ 

 

Quale sport pratichi__________________________________________________________________ 

Fai sport quante volte alla settimana ___________________ per quante ore _______________________ 

 



 

 

 

 

 

 


