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                           -Alle societa’ di ginnastica della          
Liguria 

 
OGGETTO: Corso tecnico di primo livello per operatore 

sportivo  organizzato da  
Lega Regionale Le Ginnastiche Uisp Liguria 

 
Corso a valenza nazionale per la qualifica di 

Operatore Sportivo Uisp (OS) 
Lega Le Ginnastiche 

 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 

 
Con riferimento all’art. 4 delle norme sulla formazione nazionale è istituita la figura dell’O.S..  
La qualifica di Operatore Sportivo UISP (OS) è rilasciata dopo aver frequentato e aver superato 
l’apposito corso qualificante.  
Il corso è rivolto ai:  

 Maggiorenni che non hanno ancora conseguito il riconoscimento nei Quadri Tecnici.  

 Non titolati minorenni (16 anni compiuti) che svolgono esclusivamente mansioni tecniche di aiuto 
all’interno di una società sportiva UISP  
 
I minorenni che hanno compiuto i 16 anni e che svolgono mansioni di collaboratore a fianco di un 
tecnico qualificato, nel caso in cui abbiano frequentato il corso per Operatore Sportivo con esito 
positivo, acquisiranno la qualifica di Aiuto Operatore Sportivo UISP. Al compimento del 18° anno di 
età gli sarà riconosciuta nel Cartellino Tecnico Nazionale la qualifica di Operatore Sportivo UISP.  
I non titolati, che operano nelle varie realtà, devono essere in possesso della tessera UISP e 
devono frequentare comunque il primo corso qualificante organizzato dalla Lega LeGinnastiche 
UISP o da altre Leghe UISP.  

 

 

VALIDITA’ DEL CORSO 
La frequenza obbligatoria per accedere all’esame finale e ottenere la qualifica è del 80% delle 
lezioni . 
Tutti i partecipanti devono essere in possesso di tessera Uisp valida per l’anno in corso. 
 
I tecnici FGI, a seguito di presentazione di fotocopia della loro qualifica ne ottengono 
l’equiparazione( Istruttore di base GG/FGI –Operatore Sportivo Uisp ) sostenendo l’esame 
( senza obbligo di frequenza ai corsi). 
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DURATA E MODULI FORMATIVI 
 
Il corso per ottenere la qualifica di Operatore Sportivo UISP deve avere una durata minima di 42 
ore ripartite in:  

 2 ore identità associativa (informazione sulle Attività Istituzionali dell’UISP, a cura di un dirigente 
UISP)  

 4 ore di pronto soccorso relativo al settore (bambino, adulto, anziano)  

 8 ore dedicate allo sviluppo evolutivo e le sue motivazioni nell’attività sportiva con docenti 
esperti del settore (vedi aree comuni)  

 10 ore di modelli della didattica delle attività motorie (vedi aree comuni)  

 18 ore di propedeutica- giochi motori – approccio ludico all’attività– metodologia di lavoro sulla 
sperimentazione dei programmi UISP del Settore Ginnastica Libera così ripartite: 14 ore di giochi 
motori e 4 ore di ginnastica libera.  
 
 
Programma Esame Corsi OS  
Prova teorica  
Il test deve essere elaborato dallo staff della formazione, sulla base delle proposte di domande dei  
docenti del corso, in conformità del modello elaborato dallo staff nazionale della formazione.  
Prova pratica  
I candidati devono presentare un’ipotesi di lezione scritta  
Programma esame corso OS (per chi parifica)  
Test con domande aperte e chiuse riferite agli argomenti del corso.  
 

 

COSTI 
 
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione pari a € 100,00 di cui € 20,00 per la formazione 
Aree Comuni e i restanti per la formazione specifica della Lega Le Ginnastiche e include le 
ore di frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, le dispense di lavoro e i materiali didattici, 
l’attestato di frequenza . 
 Coloro che sono in possesso di qualifica FGI  possono parificare la loro qualifica superando 
l’esame previsto per il corso ma la partecipazione allo stesso non è obbligatoria. In tal caso il costo 
è di € 50,00. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 23 settembre 2014 tramite apposito modulo . 
Devono essere inviati sia il modulo di iscrizione al corso OS che quello di iscrizione alle aree 
comuni. 
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 
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                                    SCHEDA D’ISCRIZIONE  

 CORSO OPERATORE SPORTIVO  

                                                 

 

 

 

    IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

   NOME………………………..                               COGNOME……………………………     

 

 

   DATA DI NASCITA………………………….. 

 

 

   INDIRIZZO: 

 VIA………                           CITTA’…………….                         CAP………… 

 

 

   TEL…………………………….                E-MAIL…………………………. 

 

 

  SOCIETA’ DI APPARTENENZA……………………………      

 

 

  N° TESSERA UISP……………   

 

 

 

 

 

 
Il modulo compilato può essere inviato via fax (010 247.04.82) o via mail  
( ginnastica.liguria@uisp.it) entro martedì 23 settembre. 
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