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   A TUTTE LE GIUDICI REGIONALI UISP G.R. 
   A TUTTE LE GIUDICI NAZIONALI UISP G.R. 
   A TUTTE LE GIUDICI NAZIONALI F.G.I. G.R. 
   A TUTTE LE GIUDICI REGIONALI F.G.I. G.R. 
   A TUTTE LE GIUDICI NAZIONALI di altri Enti 
    

e p.c.  Allo staff della FORMAZIONE 
    Alle DD.GG.RR. UISP G.R. 
    Alle TECNICHE UISP G.R. 
    Alle SOCIETA’ UISP G.R. 
 
 
      
 

OGGETTO:  
 Corso di formazione per GIUDICI NAZIONALI G.R. (GN 2° livello) UISP 

«LeGinnastiche» 

 Parifica della qualifica di GIUDICE NAZIONALE G.R. F.G.I. 

 Parifica della qualifica di GIUDICE REGIONALE G.R. F.G.I. 

 Recupero Giudici Nazionali G.R. UISP non aggiornati 

 Recupero Giudici Regionali G.R. UISP non aggiornati 

 Parifica della qualifica di GIUDICE NAZIONALE di altro Ente di Promozione Sportiva 
 
 
 
In attuazione del Regolamento di Formazione della Lega Nazionale UISP «LeGinnastiche» lo 
scrivente gruppo di lavoro di Settore organizza il corso di cui all’oggetto. 
 
Il corso è rivolto ai: 

 Giudici Regionali UISP «LeGinnastiche » in regola con il tesseramento UISP ed in possesso 
del Cartellino Tecnico Nazionale dell’anno sportivo in corso che operano da almeno due 
stagioni sportive consecutive (dall’acquisizione della qualifica precedente) nei servizi di giuria 
ai livelli territoriali e regionali; 

 Ai giudici Nazionali F.G.I. in regola con il tesseramento UISP e con presentazione di fotocopia 
della propria qualifica F.G.I. che intendono parificare la propria qualifica nell’ambito della UISP 
per poter operare negli eventi G.R. Lega Nazionale UISP «LeGinnastiche»  

 Ai giudici Regionali F.G.I. in regola con il tesseramento UISP e con presentazione di fotocopia 
della propria qualifica F.G.I. che intendono parificare la propria qualifica nell’ambito della UISP 
per poter operare negli eventi G.R. Lega Nazionale UISP «LeGinnastiche»  

 Alle giudici nazionali UISP non aggiornate nel corso dei precedenti aggiornamenti 2013 che 
intendono rientrare in possesso della propria qualifica nazionale; 

 Alle giudici regionali UISP non aggiornate nel corso dei precedenti aggiornamenti 2013 che 
intendono rientrare in possesso della propria qualifica regionale; 

 Ai giudici degli altri Enti di Promozione Sportivache hanno una struttura formativa nazionale, 
dietro presentazione di documentazione, con valutazione da parte dello Staff della formazione 
Nazionale UISP «LeGinnastiche » 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

 
PER I GIUDICI REGIONALI UISP che intendono acquisire  il brevetto di GIUDICE  
NAZIONALE U.I.S.P. 

 10 ore di esercitazioni di giudizio sul campo gara  

 4 ore  - Codice dei Punteggi 
 1 ora – Regolamento UISP di giuria 

 3 ore – programmi tecnici specifici UISP e indicazione sulla loro valutazione 

 ESAME  parte teorica a test  
parte pratica giudizio di video o giudizio in campo gara 

Costo € 110,00 
 
 
 

PER I GIUDICI NAZIONALI F.G.I. e PER I GIUDICI REGIONALI F.G.I. che intendono 
acquisire il brevetto rispettivamente di GIUDICE NAZIONALE e di GIUDICE 
REGIONALE U.I.S.P. 
 2 ore - Informazioni sulle Attività Istituzionale della UISP  

 3 ORE DI SPIEGAZIONE SUI PROGRAMMI DEL SETTORE UISP LEGINNASTICHE E 
INDICAZIONI SULLA LORO VALUTAZIONE. 

 ESAME  parte teorica a test  
parte pratica giudizio di video o giudizio in campo gara 

Costo  € 50,00 
 
 
 
PER I GIUDICI NAZIONALI U.I.S.P. non aggiornati 
PER I GIUDICI REGOINALI U.I.S.P. non aggiornati 

 4 ore –  Codice dei Punteggi 

 1 ora – Regolamento UISP di giuria 

 3 ore – programmi tecnici specifici UISP e indicazione sulla loro valutazione 
Costo € 30,00 
 
 
 
PER I GIUDICI NAZIONALI di altri Enti di Promozione Sportiva  

 2 ore - Informazioni sulle Attività Istituzionale della UISP  

 3 ORE DI SPIEGAZIONE SUI PROGRAMMI DEL SETTORE UISP LEGINNASTICHE E 
INDICAZIONI SULLA LORO VALUTAZIONE. 

 ESAME  parte teorica a test  
parte pratica giudizio di video o giudizio in campo gara 

Costo € 50,00 
 
Al fine di poter accedere all’esame finale i partecipanti dovranno presenziare ad almeno l’80% 
delle lezioni 
 
 
 
 
 

- 2 - 



 
LEGA NAZIONALE LE GINNASTICHE 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Nazionale Le Ginnastiche 
40121 Bologna (BO) - Via Riva Reno, 75/III - Tel. +39.051.228390 - Fax. +39.051225203 - e-mail: ginnastiche@uisp.it - www.uisp.it/ginnastiche - C.F.97029170582 

SEDI DEL CORSO: 
 

CONCESIO (Bs) dal 31 maggio all’8 giugno 2014 nel corso dei Campionati Nazionali 2014 
BOLOGNA (Bo)  sabato 1 novembre nel corso del Torneo Nazionale RHYTHMIC GAMES 

(a questa manifestazione non sarà possibile effettuare n. 10 ore di esercitazioni di giudizio in quanto la 
gara sarà più breve).  

 10 ore di esercitazioni di giudizio sul campo gara  
E’ auspicabile non effettuare più di 4/5 ore per volta di pratica di giudizio. 

 
 

DOMENICA 15 giugno 2014 – BOLOGNA tot. 8 ore 
oppure 

DOMENICA tra settembre/ottobre 2014  sede BOLOGNA/FIRENZE tot. 8 ore 

 4 ore  - Codice dei Punteggi 

 1 ora – Regolamento UISP di giuria 

 3 ore – programmi tecnici specifici UISP e indicazione sulla loro valutazione 
 
 

SABATO oppure DOMENICA NOVEMBRE 2014 

 2 ore - Informazioni sulle Attività Istituzionale della UISP (per chi non le avesse ancora 
frequentate) 

 ESAME  parte teorica a test  
parte pratica giudizio di video o giudizio in campo gara 

 
 
 

DOCENTI del CORSO: 
 

TULLINI FRANCA coordinatrice di settore G.R. 
LOVETERE ROSSANA membro della commissione G.R. 
SERENA BELLINI membro della commissione G.R. 
 

 
Si pregano le giudici interessate di inviare le iscrizioni via email compilando la scheda 

allegata entro e non oltre il 18/05 p.v. 

 

Per qualsiasi tipo di informazione siete pregati di rivolgervi a FRANCA TULLINI al 

345/389.54.13 dopo le ore 18.00 

 

Nella speranza di vederVi numerosi ringraziamo per l’interessamento e inviamo i 

nostri più cordiali saluti. 

    Lega Nazionale UISP «LeGinnastiche» 

    Gruppo di lavoro G.R. 

    FRANCA TULLINI 

    ROSSANA LOVETERE 

    SERENA BELLINI 

Bologna, maggio 2014 
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