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MODULI FORMATIVI GIUDICI DI GARA ATLETICA LEGGERA UISP 
TERRITORIALI-REGIONALI di 1° LIVELLO (ASPIRANTI) 

 
Roma, 01/03/2013 

 
(modulo formativo tipo A/A) 

MODULO FORMATIVO su 8 ORE 
CORSO GIUDICE DI GARA LEGA ATLETICA LEGGERA 

 (modulo formativo complessivo: Gare No Stadia + Gare in Pista) 
 

0,5 ora  = La Uisp, la Lega Atletica Leggera: storia e mission associativa. 
0,5 ora  = Aspetti di base della comunicazione e delle relazioni interpersonali 
0,5 ora  = L’atletica leggera e la sostenibilità ambientale. 
0,5 ora  = Ruolo e competenze di un giudice di gara in atletica leggera.  
2 ora  = Chi può partecipare alle gare NO Stadia e Gare in Pista (tesseramento e certificati 
medici agonistici). 
1 ora  = Le corse su strada. 
0,5 ora  = Il cross e il trail running, la ciaspolada (competitiva) e le camminate. 
1 ora  = Gare su pista: le corse piane e ad ostacoli. 
0,5 ora  = Gare su pista: i salti in estensione ed elevazione. 
0,5 ora  = Gare su pista: i lanci e le prove multiple. 
0,5 ora  = Il cronometraggio ed i sistemi informatici applicati all’atletica leggera (Pista e NO Stadia). 
 

(modulo formativo tipo B/A) 
MODULO FORMATIVO su 7 ORE 

CORSO GIUDICE DI GARA LEGA ATLETICA LEGGERA 
(modulo formativo specializzato gare NO Stadia) 

 
0,5 ora  = La Uisp, la Lega Atletica Leggera: storia e mission associativa. 
0,5 ora  = Aspetti di base della comunicazione e delle relazioni interpersonali 
0,5 ora  = L’atletica leggera e la sostenibilità ambientale. 
0,5 ora  = Ruolo e competenze di un giudice di gara in atletica leggera. 
1,5 ora  = Chi può partecipare alle gare NO Stadia (tesseramento e certificati medici agonistici). 
1 ora  = Le corse su strada. 
1 ora  = Il cross e la ciaspolada (competitiva). 
1 ora  = Il trail running e le camminate. 
0,5 ora  = Il cronometraggio ed i sistemi informatici applicati alle gare NO Stadia. 
 

 



 
(modulo formativo tipo C/A) 

MODULO FORMATIVO su 7 ORE 
CORSO GIUDICE DI GARA LEGA ATLETICA LEGGERA 

 (modulo formativo specializzato gare in Pista) 
 

0,5 ora  = La Uisp, la Lega Atletica Leggera: storia e mission associativa. 
0,5 ora  = Aspetti di base della comunicazione e delle relazioni interpersonali 
0,5 ora  = Ruolo e competenze di un giudice di gara in atletica leggera. 
0,5 ora  = L’atletica leggera e la sostenibilità ambientale. 
1,5 ora  = Chi può partecipare alle gare in Pista (tesseramento e certificati medici agonistici). 
1 ora  = Gare su pista: le corse piane e ad ostacoli. 
1 ora  = Gare su pista: i salti in estensione ed elevazione. 
1 ora  = Gare su pista: i lanci e le prove multiple. 
0,5 ora  = Il cronometraggio ed i sistemi informatici applicati alle gare in Pista. 
 
E’ possibile organizzare moduli formativi per la formazione di giudici di gara territoriali-
regionali di 1° livello (aspiranti), con un tetto massimo di 8 ore (durata minima 7 ore). 
I giudici abilitati con tale modulo potranno ricoprire le funzioni di giudice di gara in atletica 
leggera, però dovranno operare al fianco di giudici di 2° livello (effettivi). 
Questo per poter dare, anche un giusto affiancamento (tirocinio) a questi giudici aspiranti. 
Lo step successivo, è il 2° livello (effettivo), tale formazione può essere conseguita anche in 
forma diretta (senza passare dai moduli sopraesposti), previa frequentazione e superamento 
del relativo modulo di formazione.   
 
 

Il Coordinatore Nazionale        Il Presidente Nazionale         
Commissione Gruppo Giudici Gara UISP     Lega Atletica Leggera                   
Christian Mainini         Fabio Fiaschi 
         
 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
 

Christian Mainini                                  Cell. 328.1313959  –   e-mail maininic@alice.it 
Lega Nazionale di Atletica Leggera  Tel. 06.43984328  –   e-mail atletica@uisp.it 
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