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OGGETTO: Corso 2018-2019 per Operatori Sportivi 
Nazionale  
 
Per OPERATORI SPORTIVI DI BASE 
frequentato il corso in oggetto e superato l’esame finale, che consiste in una parte teorica (domande aperte) 
e in una parte pratica (a gruppo). 
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 Operatore Sportivo di base. 
Al compimento del 18° anno di età
Cartellino Tecnico Nazionale la qualifica di Operatore Sportivo UISP.
Gli OS di base devono essere in regola con il Tesseramento UISP per l’anno associativo in corso.
 
Per OPERATORI SPORTIVI si intendono tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, che hanno 
frequentato il corso in oggetto e superato l’esame finale, che consiste in una parte teorica (domande aperte) 
e in una parte pratica (a gruppo) e frequentato
Gli OS devono essere in regola con il Tesseramento UISP per l’anno associativo in corso.
 
 
Validità del corso: 
Il corso ha la durata complessiva  
 
EQUIPARAZIONE – I laureati in Scienze Motorie e i Diplomati ISEF che desiderano avere la qualifica 
dovranno frequentare le 12 ore di UDB gratuitamente e NON dovranno sostenere l’esame previa 
presentazione documentazione. 
 
PARIFICA – I possessori di diploma tecnico fede
le 12 ore UDB pagando euro 50 e sostenere l’esame pagando 50 euro previa presentazione documentazione.
 
 
Date e luoghi di svolgimento 

Per agevolare la partecipazione al corso, abbiamo pensato, per quanto riguarda la parte tecnica, di svolgere 
le lezioni in date diverse e in sedi diverse, a scelta a seconda della comodità del corsista.  Le due sedi, come 
vedrete dal programma allegato sono state individuate in  Moden
Unità Didattiche di base le date sono 27 e 28 Ottobre e la sede è Modena.
 
 
Costi del corso: 
La partecipazione al corso completo (
di frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, le dispense di lavoro e i materiali didattici, l’attestato di 
frequenza. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: in allegato troverete il modulo per l’iscrizioni al corso. Tale modulo dovrà essere 
inviato per  e-mail a emiliaromagna@uisp.it
pagamento entro il MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE.
 

COMITATOREGIONALE 
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 Alle Società di Ginnastica
 UISP Emilia Romagna 
 -----------------------------------

per Operatori Sportivi di base e Operatori Sportivi UISP LE GINNASTICHE a valenza 

DI BASE si intendono tutti coloro che hanno minimo 16 anni, che hanno
il corso in oggetto e superato l’esame finale, che consiste in una parte teorica (domande aperte) 

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 Operatore Sportivo di base.  

18° anno di età, dopo aver frequentato un tirocinio di 20 ore, 
Cartellino Tecnico Nazionale la qualifica di Operatore Sportivo UISP. 

devono essere in regola con il Tesseramento UISP per l’anno associativo in corso.

Per OPERATORI SPORTIVI si intendono tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, che hanno 
frequentato il corso in oggetto e superato l’esame finale, che consiste in una parte teorica (domande aperte) 
e in una parte pratica (a gruppo) e frequentato un tirocinio di 20 ore. 
Gli OS devono essere in regola con il Tesseramento UISP per l’anno associativo in corso.

 di 42 ore. 

I laureati in Scienze Motorie e i Diplomati ISEF che desiderano avere la qualifica 
dovranno frequentare le 12 ore di UDB gratuitamente e NON dovranno sostenere l’esame previa 

I possessori di diploma tecnico federale che desiderano avere la qualifica dovranno frequenta
e sostenere l’esame pagando 50 euro previa presentazione documentazione.

ne al corso, abbiamo pensato, per quanto riguarda la parte tecnica, di svolgere 
le lezioni in date diverse e in sedi diverse, a scelta a seconda della comodità del corsista.  Le due sedi, come 
vedrete dal programma allegato sono state individuate in  Modena e Forlì. Per quanto concerne invece le 

le date sono 27 e 28 Ottobre e la sede è Modena. 

azione al corso completo (ore 42 ) prevede una quota d’iscrizione pari a € 
di frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, le dispense di lavoro e i materiali didattici, l’attestato di 

ISCRIZIONE: in allegato troverete il modulo per l’iscrizioni al corso. Tale modulo dovrà essere 
emiliaromagna@uisp.it, compilato in ogni sua parte e accompagn

pagamento entro il MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE. 
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----------------------------------- 

UISP LE GINNASTICHE a valenza 

minimo 16 anni, che hanno 
il corso in oggetto e superato l’esame finale, che consiste in una parte teorica (domande aperte) 

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, 

 gli sarà riconosciuta nel 

devono essere in regola con il Tesseramento UISP per l’anno associativo in corso. 

Per OPERATORI SPORTIVI si intendono tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, che hanno 
frequentato il corso in oggetto e superato l’esame finale, che consiste in una parte teorica (domande aperte) 

Gli OS devono essere in regola con il Tesseramento UISP per l’anno associativo in corso. 

I laureati in Scienze Motorie e i Diplomati ISEF che desiderano avere la qualifica 
dovranno frequentare le 12 ore di UDB gratuitamente e NON dovranno sostenere l’esame previa 

rale che desiderano avere la qualifica dovranno frequentare 
e sostenere l’esame pagando 50 euro previa presentazione documentazione. 

ne al corso, abbiamo pensato, per quanto riguarda la parte tecnica, di svolgere 
le lezioni in date diverse e in sedi diverse, a scelta a seconda della comodità del corsista.  Le due sedi, come 

a e Forlì. Per quanto concerne invece le 

€ 140,00 e include le ore 
di frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, le dispense di lavoro e i materiali didattici, l’attestato di 

ISCRIZIONE: in allegato troverete il modulo per l’iscrizioni al corso. Tale modulo dovrà essere 
, compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla ricevuta di 
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BANCA PROSSIMA 

Specificare nella causale: Corso OS LEGINNASTICHE 2018

N. 22421408 – IBAN IT 67 O 0760102400 000022421408 INTESTATO A UISP 

Specificare nella causale: Corso OS LEGINNASTICHE 2018
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

BONIFICODI EURO 140,00 ALL’ IBAN: 

PROSSIMA – IBAN: IT 44 Z03359 01600 100000015724

ale: Corso OS LEGINNASTICHE 2018-19 + nome e cognome del corsista.

CONTO CORRENTE POSTALE: 

IBAN IT 67 O 0760102400 000022421408 INTESTATO A UISP – COMITATO REGIONALE 

EMILIA ROMAGNA 

ale: Corso OS LEGINNASTICHE 2018-19 + nome e cognome del corsista.

 

M. Cristina Di Tommaso

Referente Regionale

Le Ginnastiche
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IBAN: IT 44 Z03359 01600 100000015724 

+ nome e cognome del corsista. 

COMITATO REGIONALE 

+ nome e cognome del corsista. 

M. Cristina Di Tommaso 

Referente Regionale 

Le Ginnastiche 


