
 
 

UISP NAZIONALE 

Struttura di Attività Ginnastiche 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Struttura di Attività Nazionale Ginnastiche 
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - Tel. 06/43984305 - ginnastiche@uisp.it - www.uisp.it/ginnastiche -  C.F.:97029170582 

 

LINEE GENERALI REGOLAMENTO GIURIA E VARIE 
Settori: GAF - GAM - GR - ACROBATICA – ACROGYM 

 
          ART. 1  - L’organizzazione del Corpo giudicante per tutti i settori e/o sezione è a 

carico del responsabile nazionale di ogni settore UISP SdA Ginnastiche in accordo 
con la responsabile nazionale dei settori. 

 

            ART. 2 - Al responsabile nazionale del settore sono affidati: 
la formazione tecnica - gli aggiornamenti - le convocazioni  - il controllo - 
l’organizzazione del corpo giudicante - le direttive per le riunioni dei responsabili 
regionali di giuria - l’annotazione dell’operato dei giudici e le criticità presentatesi 
durante le gare - l’adeguamento periodico dell’albo tecnici e giudici regionali e 
nazionali.  
Al/alla referente nazionale del settore o suo delegato è dato mandato di controllare 
la compilazione della modulistica dei compensi dei giudici e consegnare i 
documenti compilati all’incaricato presente in campo gara.  
 

           ART. 3 - Il referente nazionale di settore si può avvalere di uno o più  collaboratori 
per nominare il tavolo di giuria (giuria superiore, presidenti di giuria, giudici e se 
richiesti cronometristi) che deve essere composto da giudici rappresentativi delle 
regioni partecipanti e se necessario devono essere impiegati giudici anche con 
qualifica inferiore a quella richiesta. 

 

            ART. 4 - Il referente nazionale di settore durante i Campionati non può svolgere la 
funzione di giudice all’attrezzo se non in casi eccezionali, da concordare con la 
responsabile nazionale dei settori d’attività.  
 

           ART. 5 - Composizione della giuria in tutte le gare. 
Per ogni settore di attività è reperibile sul sito il documento con le specifiche 
relative alla composizione della giuria, funzioni del corpo giudicante, assegnazione 
dei ruoli, codice dei Punteggi adottato o modificato. 
I/le responsabili di settore regionali e nazionali devono verificare la regolarità del 
tesseramento dei giudici convocati e, se questi non sono in regola, devono 
provvedere alla loro sostituzione; rimpiazzando i giudici assenti con altri reperibili 
sul posto, purché siano in regola con il RTN Ginnastiche. Le sostituzioni ed i 
rimpiazzi devono essere riportati sul verbale di gara, con le relative motivazioni. In 
mancanza di giudici in possesso della qualifica richiesta, si  possono far operare 
giudici con qualifica inferiore o ridurre i componenti di uno o più gruppi di giuria. 
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           ART. 6 - Convocazione  
La designazione e la convocazione dei giudici per le gare regionali e nazionali 
deve avvenire 30 giorni prima dell’evento.  
In caso di necessità, una regione può richiedere giudici ad un'altra regione, 
assumendosi ogni onere a proprio carico. 
E’ auspicabile avere una contaminazione dei giudici a livello regionale per dare 
uniformità al giudizio. 
 

           ART. 7 - Accettazione o rinuncia 
Il giudice, ricevuta la convocazione, deve comunicare immediatamente 
l’accettazione per iscritto o motivare la rinuncia ed assicurarsi che la sua decisione 
sia pervenuta al/alla referente di settore regionale o nazionale che provvederanno 
alla sostituzione. 
In caso di tardiva risposta, il/la referente di settore regionale o nazionale 
provvederà alla sostituzione diretta. 
 

         ART. 8 - La responsabilità della corretta composizione e convocazione   delle 
giurie previste nell’ambito delle attività Nazionali UISP SdA Ginnastiche è 
assegnata ai/alle Responsabili Nazionali di ciascun settore in accordo con la 
responsabile nazionale dei settori. 
 

           ART. 9 - Registro giudici regionali e nazionali  
La UISP SdA Ginnastiche  pubblica annualmente sul sito, il registro dei giudici  
aggiornati e utilizzabili per le gare regionali e nazionali. 
Tutte le variazioni nominative del Registro giudici sono a cura  
dei/delle responsabili regionali e nazionali di settore. 
 

          ART. 10 - Doveri e mansioni del giudice  
 

Il Giudice deve: 
- mantenersi costantemente aggiornato ed, inoltre, conoscere i programmi, il  
  Codice dei Punteggi UISP-FGI e le linee di valutazione adottate; 
- presentarsi sul campo gara almeno 30 minuti prima dell’ora stabilita per la  
  riunione della giuria e partecipare alla stessa; 
- il giudice che non partecipa alla riunione della giuria che precede la gara  
  può essere sostituito con un altro giudice. 
 

Mansioni del Giudice: 
- operare all’attrezzo/i al quale è stato assegnato, nel rispetto dei criteri di  
  valutazione, con onestà e con equità, osservando le norme ed i regolamenti  
  UISP SdA Ginnastiche  in vigore; 
- adempiere alle direttive impartite dal Presidente di giuria; 
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- prendere appunti sulle indicazioni date per quella gara;  
- esprimere, sottoscrivere e trasmettere  la propria valutazione; 
- adoperarsi perché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e        
  Puntualità; 
- presentarsi sul campo di gara con abbigliamento conforme a quanto  
  previsto dalle linee guida del codice dei punteggi del settore. 
 

          ART. 11 Al giudice non è permesso 
- assentarsi dal proprio posto se non autorizzato;  
- divulgare, polemizzare con altri il punteggio emesso o quello emesso da altri                          
  giudici; 
- riportare all’esterno quanto privatamente dibattuto nelle riunioni o negli        
  aggiornamenti; 
- strappare il foglietto su cui è stato scritto il primo punteggio per sostituirlo  
  con quello nuovo; 
- modificare un punteggio d’ufficio; 
- modificare un punteggio quando i giudici sono in linea. 
 

          ART. 12 Attribuzione del punteggio e correzione punteggio 
Attribuzione del punteggio 
- Il punteggio deve essere  emesso da ciascun giudice nel rispetto delle  
  norme in vigore; 
- se la giuria deve essere composta diversamente da quanto previsto dal  
  Codice dei Punteggi di settore, sarà indicata la modalità  di calcolo del  
  punteggio finale;  
- Il punteggio finale deve essere comunicato (via cartaceo o modalità visiva)  
  all’istruttore dell’atleta interessato. 
 

Correzione del punteggio 
- La correzione di un punteggio può avvenire solo da parte del giudice che lo  
  ha emesso, sul foglietto originale, ed è autorizzata soltanto per validi e  
  comprovati motivi. 
- Il punteggio modificato deve rimanere leggibile ed il nuovo punteggio deve  
  essere controfirmato dal giudice e firmato dal Presidente di giuria.  
 

        ART. 13 - Provvedimenti disciplinari 
Il Giudice che non si attiene alle norme previste dalle linee guida di giuria ed  
al Codice dei Punteggi UISP-FGI  e che assume un comportamento  
scorretto nell’adempiere  alle proprie funzioni incorre in  provvedimenti  
disciplinari che sono di competenza del Presidente di Giuria, Giuria  
Superiore da applicarsi sul campo di gara e sono: 
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- avvertimento verbale per lievi infrazioni; 
- avvertimento scritto per infrazioni più gravi o durevoli; 
- gli avvertimenti sono da annotare sul verbale di gara; 
- per ingiustificate rinunce all’ultimo momento; 
- per motivi che possono compromettere il regolare svolgimento di una gara; 
- per scarsa obiettività risultata dal controllo analitico della gara; 
- ammonizione scritta; 
- sospensione limitata nel tempo; 
- esclusione dalla gara. 
 

         ART. 14 - Le classifiche lette al termine della gara devono considerarsi       
         ufficiose sino alla loro omologazione. 

Le classifiche delle gare regionali e nazionali accompagnate dai verbali di gara 
devono essere ratificate dalla UISP SdA Ginnastiche.  
 

           ART. 15 - Il/la referente  regionale di ogni settore  deve:  
              - inviare alla UISP SdA GINNASTICHE e al Responsabile nazionale del   
                settore i calendari regionali entro il mese di novembre;  

    - partecipare alle riunioni indette dal/la Referente nazionale di ogni settore e  
      seguirne le direttive;  
    - aggiornare il tabulato dei giudici regionali;  
    - inviare al termine di ogni anno sportivo, le variazioni avvenute nei tabulati  
      Regionali;  
    - appuntare i servizi prestati dai singoli giudici, in campo regionale (il  
      funzionamento della giuria nella regione);   
    - inviare la convocazione dei giudici per le gare del calendario regionale; 
    - fare una relazione annuale.  

 

            ART. 16 - Corsi di formazione e di idoneità  
                 A livello nazionale la SdA Ginnastiche indice corsi di formazione. 

           I corsi possono  
           - essere organizzati in un unico periodo oppure in più periodi;  

    - avere carattere residenziale;  
    - essere divisi in più sedi;  
    - la durata ed i contenuti dei corsi sono indicati nel Regolamento della  
      Formazione in vigore. 

   

ART. 17 -  Corsi di aggiornamento  
Gli appartenenti al corpo giudicante hanno l’obbligo di frequentare i corsi di 
aggiornamento nazionali se indetti come obbligatori. 
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Gli operatori sportivi ed i tecnici educatori che svolgono attività di istruttore hanno 
l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento nel quadriennio come prevede 
l’attuale RTN Ginnastiche. 

 
ART. 18 - Tesseramento  

           Il candidato che intende seguire i corsi giudici UISP SdA Ginnastiche deve essere 
in possesso della tessera UISP.  
Gli appartenenti al corpo giudicante devono rinnovare il tesseramento entro i 
termini stabiliti dalle normative UISP e possono giudicare in più settori a seconda 
delle loro qualifiche. 

           Il Giudice non in regola con il tesseramento UISP SdA Ginnastiche per l’anno 
sportivo in corso non può svolgere la sua funzione. 
 

           ART. 19 - Aspettativa 
L’aspettativa è un’assenza giustificata, più o meno prolungata, data dalla 
impossibilità di poter svolgere una funzione. 
Deve essere richiesta dal giudice interessato al/al responsabile regionale  che, una 
volta concessa, informa il/la responsabile  nazionale di settore e  
il/la responsabile nazionale di tutti i settori. 
- Al termine del periodo di aspettativa accordato, il giudice deve avanzare  
  richiesta, di poter riprendere la sua funzione. 
- Il giudice che si trova in aspettativa può partecipare ai corsi di  
  aggiornamento nazionali. 
- L’aspettativa richiesta per motivi di carattere personale può avere la durata  
   massima dell’anno sportivo in corso. 
 

           ART. 20 - Cancellazione  
           Vedere Regolamento Formazione. 
 
 

Per quanto non contemplato nelle presenti Linee Guida si fa riferimento al RTN  
SdA Ginnastiche, alle Comunicazioni Nazionali ed ai Codici dei Punteggi adottati 
dai vari settori. 
 
                                                                   Coordinatore Nazionale SdA 
 
                                                                            Armando Stopponi 
 


