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PROT. 168/2019      Bologna, 24 Luglio 2019 
 
        Alle Società di Ginnastica 
        UISP Emilia Romagna 
        ------------------------------------ 
        Ai Comitati Territoriali UISP 
        Emilia Romagna 
        -----------------------------------  
        Ai nominativi in indirizzo 
 

OGGETTO: CORSO PER OPERTORI SPORTIVI  
 
Gentilissimi, gentilissime 
 
Sperando di fare cosa gradita inviamo il programma del corso di formazione “Operatore Sportivo” organizzato dalla 
Struttura di Attività Ginnastiche UISP Emilia Romagna. 
 
 Il corso si svolgerà durante l’autunno 2019 presso la Polisportiva San Faustino di Modena e la palestra Giulianini di 

Forlì (come da specifico programma allegato). 
 
Il corso si rivolge a chi è interessato ad una preparazione di base prima di intraprendere percorsi più specialistici 
nell’ambito dello sport e dell’attività motoria. 
 
 Possono partecipare minorenni senza obbligo di tirocinio e maggiorenni che dovranno frequentare 20 ore di tirocinio 
presso una struttura a loro scelta. 
  
Per ottenere la qualifica è necessario:  

• essere in possesso della tessera UISP dell’anno sportivo in corso 2019-2020 

• consegnare l’attestato di frequenza al tirocinio entro il giorno della verifica  

• aver frequentato l’80% delle lezioni della parte tecnica 

• aver frequentato l’80% di 12 ore di corso di formazione Unità Didattiche di Base (presentazione 
dell’associazione UISP).  
Le UDB possono essere frequentate dove e quando il partecipante desidera.  
 Vi segnalo che nell’autunno 2019 saranno organizzati corsi di Unita Didattiche di Base a Modena, Forlì e 
Bologna, (per info segreteria comitato Uisp Emilia Romagna) Nel caso siano già state frequentate in passato è 
necessario allegare la documentazione relativa.  

• aver superato con successo la prova finale (scritto, orale, prova pratica). 

Nel caso specifico di Laureati in Scienze Motorie non è necessario frequentare la parte tecnica del corso né aver 
superato l’esame.  
È obbligatorio invece aver frequentato dodici ore di Unità Didattiche di Base e aver ottenuto l’attestato di frequenza 
che andrà allegato alla scheda di iscrizione. 
  
 
 
 



Nel caso invece di operatori in possesso di brevetti rilasciati dalla Federazione Ginnastiche d’Italia è necessario  
consultare la tabella di corrispondenza che è nel Regolamento Nazionale Formazione Ginnastiche.  
 È necessario inoltre frequentare dodici ore di Unità Didattiche di Base e sostenere l’esame. 
 
Per chi fosse in possesso di altri tipi di attestati chiediamo di rivolgersi a Marta Camporesi, Responsabile Nazionale della 
Formazione Ginnastiche, all’indirizzo email formazione.ginnastiche@uisp.it e comunque segnalarlo nel modulo di 
iscrizione. 
 
La data di scadenza d’iscrizione è fissata per il  25 Settembre 2019. 
 
 Entro tale data è necessario aver effettuato il pagamento tramite bonifico di 90 euro e aver inviato la relativa ricevuta.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:BONIFICO 
 

IBAN : IT97N0306909606100000015724  Intesa San Paolo SpA 
Specificare nella causale: Corso OS LEGINNASTICHE 2019-20 + nome e cognome del corsista. 

 
Modulo d’iscrizione compilato e ricevuta di pagamento vanno inviato all’indirizzo email emiliaromagna@uisp.it. 
 
NON VERRANNO ACCETTATI MODULI D’ISCRIZIONI NON LEGGIBILI.  
NON VERRANNO ACCETTAI MODULI  D’ ISCRIZIONI E RICEVUTE DI PAGAMENTO INVIATI DOPO LA DATA DI SCADENZA 
INDICATA.  
 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione.  
 
Cordiali Saluti.  
 

Maria Cristina Di Tommaso 
Coordinatrice Ginnastiche Emilia Romagna.  

 


