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Bologna, 24 novembre 2014 
 
 

    A tutte le/i giudici ACROGYM 
                                                                A tutte le/i giudici REGIONALI ACROGYM 

                                     A tutti i tecnici ACROGYM 
A tutte le Società ACROGYM 

    L O R O    S E D I  
 

OGGETTO: Aggiornamento Nazionale OBBLIGATORIO  rivolto ai GIUDICI e 
aperto ai Tecnici U.I.S.P. ACROGYM 

 

Sede Milano Palestra Health Gym, via Sardegna n°60, Pieve Emanuele 
(nei pressi dell’ospedale Humanitas di Rozzano) 

 
Con la presente il gruppo di lavoro ACROGYM comunica che: 

SABATO 29 NOVEMBRE  2014  
Avrà luogo l’ AGGIORNAMENTO NAZIONALE di GIURIA e TECNICO del Settore ACROGYM. 
 

L’aggiornamento è OBBLIGATORIO: 
 per tutte le DD.TT.GG.RR 

 per tutti i GIUDICI NAZIONALI 

 per tutti i GIUDICI REGIONALI  
che nell’anno sportivo 2014-2015 intendono operare nelle gare UISP ACROGYM valevoli per 
l’ammissione ai Campionati Nazionali 2015. 
 
Tutti i partecipanti, per essere accettati all’aggiornamento dovranno presentarsi muniti di: 
 

- tessera UISP in corso di validità (2014/2015), 
- passaporto verde (ex cartellino tecnico), 
- copia del bonifico, 
- materiale necessario per la giuria: codice dei punteggi internazionale F.G.I.(ultima 

versione pubblicata), NEWS LETTER F.G.I. e  programmi tecnici UISP (ultima versione 
pubblicata che potete scaricare: http://bit.ly/1rhwUro ) 

 
L’aggiornamento è aperto a tutti i tecnici UISP (OS,TER,TEN) che potranno avere il 
riconoscimento dei crediti formativi in base alle norme del regolamento di formazione qui sotto 
riportate: 
 
UISP LEGINNASTICHE REGOLAMENTO FORMAZIONE 
Art. 7.6 AGGIORNAMENTI DI GIURIA NAZIONALI DI SETTORE 
Annualmente ogni coordinatore di settore indice degli aggiornamenti obbligatori, la non 
partecipazione ai quali preclude la possibilità a giudicare nelle gare regionali (valevoli per 
l’ammissione al campionato nazionale) e a i Campionati Nazionali dell’anno sportivo in corso. 
Art. 12 ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE 

http://bit.ly/1rhwUro
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A tutti i corsisti, iscritti al corso secondo le modalità di accesso che hanno frequentato almeno 
l’80% delle ore previste dal programma del corso, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza che 
contiene unicamente le generalità del corsista, la denominazione del corso, la data e il luogo di 
svolgimento. 
 

Programma: 
ore   09.30 Accredito  
ore   10.00     Aggiornamento di giuria e tecnico del settore ACROGYM 

Presentazione nuovi programmi che entreranno in vigore nella stagione sportiva 
2014/2015. 

ore 14.00 Pausa pranzo (a carico personale) 
ore 14,30  Proseguo dei lavori 
ore 18,30 Conclusione lavori 

Costo: 
La quota di partecipazione di € 30,00 dovrà essere versata tramite bonifico al seguente IBAN: 

IT 05 C 05387 02400 000000857235 
presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
intestato a UISP SEDE NAZ.LE DECENTRATA 

Con la seguente descrizione: Partecipazione Agg.to ACROGYM   Nome e Cognome 
 

Chi avesse già versato la quota, e non avesse ancora inviato copia del bonifico, 
è pregato di inviarla a 
ginnastiche@uisp.it 

entro Giovedì 27 Novembre 2014 
 

Iscrizioni: 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE Giovedì 27 Novembre 2014 p.v. 
compilando l’apposito modulo da inviare a: ginnastiche@uisp.it, gymnadyne@gmail.com , 
paola.morara@virgilio.it 
 
Chi avesse già inviato l’iscrizione per la data precedente, è gentilmente pregato di inviare 

una mail di conferma di partecipazione a 
ginnastiche@uisp.it 

entro Giovedì 27 Novembre 2014 
 
Il secondo aggiornamento del settore ACROGYMM verrà indetto solo al raggiungimento di 
15 partecipanti. 
 
 
Nell’attesa d’incontrarVi numerosi vista l’importanza dell’aggiornamento, è gradita l’occasione per 
porgerVi distinti saluti. 
 

 Gruppo di lavoro ACROGYM 
U.I.S.P. LE GINNASTICHE 
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