
 

 
 

 LEGA ATLETICA LEGGERA 
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Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Atletica Leggera Comitati Territoriali di Grosseto e Viterbo 

Ai Dirigenti delle Associazioni Sportive 

Affiliate alla Lega Atletica Leggera Uisp 

Ai Soci 

 

 

 

In considerazione del notevole incremento delle attività della Lega Atletica Leggera dei Comitati 
Territoriali di Grosseto e di Viterbo e della conseguente necessità di dotare la nostra struttura 
organizzativa di strumenti di giudizio di qualità e competenza, abbiamo ritenuto necessario indire un  

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI GARA ATLETICA LEGGERA  

(Gare NO Stadia) 

Il corso, che si svolgerà presso Circolo Bocciofilo di Orbetello (GR) in Via Marconi nr.6, sarà tenuto da 
Christian Mainini,  abilitato dalla Comm. Naz.le UISP Gruppo Giudici Gara Atl. Legg.. 

In data 18 aprile 2015 dalle ore 9:30 alle ore 18:00 con pausa pranzo dalle ore 12:30 alle ore 14:00 . 

I lavori si articoleranno secondo il seguente il modulo formativo: 

Tipo B/A  

Il corso è aperto ai tesserati (tessera tipo D) della Lega Atletica Uisp (Soci individuali o appartenenti ad 
Associazioni Sportive) che abbiano compiuto il 16° anno di età, ed è completamente gratuito. 

Sarà previsto un contributo di € 15,00, a partecipante, a copertura delle spese vive per il pranzo (primo, 
secondo, contorno, acqua) e di € 18,00 per il tesseramento da giudice di gara (tessera tipo D) qualora 
non già posseduta (€ 8,00 quale integrazione se già in possesso di tessera tipo A).  

E’ auspicabile la partecipazione di uno o più corsisti in rappresentanza di ognuna delle Società affiliate. 

Le richieste di partecipazione al corso, redatte sul modulo allegato, dovranno pervenire al Responsabile 
Gruppo Giudici di Gara e Cronometristi dalla Lega Atletica Leggera di Grosseto, via e-mail 
(morluc2674@gmail.com) entro e non oltre la data del 15 aprile 2015. 

Grosseto, lì 04 aprile 2015 per Lega Atletica Leggera UISP Grosseto 
 il Responsabile Gruppo Giudici di Gara e Cronometristi 

 _________________________ 

 Morini Luca 

Oggetto: Corso per Giudici Gara Atletica Leggera, anno sociale 2014/2015 
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