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Bologna, 14 Ottobre 2021                        
 
 

A tutte le società UISP/Loro Sedi 
A tutti i giudici gaf già formati di 1° livello 

A tutti i giudici gaf già formati di 2° livello (fino 2° categoria) 
A tutti gli interessati 

e.p.c. 
Paolo Belluzzi/Coordinatore Regionale SDA Ginnastiche 

Marta Camporesi/Coordinatrice Regionale Formazione SDA Ginnastiche 
 

 
Oggetto: Corso giudici 2° livello GAF 

 
Con la presente siamo a informarVi che il Comitato Regionale Uisp SDA Ginnastiche Emilia Romagna organizzerà 
il corso giudici di 2° Livello nei prossimi mesi di Novembre e Dicembre 2021. 
Il corso di 2° livello si rivolge a tutti coloro in regola con il tesseramento UISP, e si divide in 2 gradi differenti. 
Il primo grado intende formare quei giudici che potranno giudicare tutte le categorie fino alla 2° 
Il secondo grado, invece, consentirà ai giudici di operare su tutte le categorie presenti all’interno del Programma 
UISP (fino alla 6° categoria)  
Per poter accedere al secondo grado di qualifica bisogna prima aver completato e superato il primo. 
 
Il corso introdurrà la conoscenza dell’Associazione, spiegherà il Codice dei Punteggi adattato all’attività UISP, il 
Regolamento di Giuria e i Programmi Tecnici Nazionali Uisp in vigore. Ai partecipanti del secondo grado, in 
aggiunta, verrà spiegato anche il Codice Internazionale dei Punteggi e il suo adattamento ai programmi Uisp 
Al corso, possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 16 anni ma, alla data dell’esame, i partecipanti 
devono aver compiuto i 18 anni di età.  
Al secondo grado del corso, (fino alla 6° cat.) i partecipanti devono aver compiuto i 18 anni d’età. 
 
Prospetto del corso e delle lezioni: 

 CORSO GIUDICI GAF 2° LIVELLO (GIN 05)  
Data Programma Ore Orario Lezione Docenti 

14 Novembre, 2021 Codice dei Punteggi UISP 
e CdP FIG adattato alle 
attività UISP 

 
12 

Dalla 9:00 alle 13:00 Bompadre Giuliana 
Muraro Ilenia 27 Novembre, 2021 Dalla 9:00 alle 13:00 

28 Novembre, 2021 Dalla 9:00 alle 13:00 
 
11 Dicembre, 2021 

Programmi Nazionali 
UISP(Unità didattica 
normativa della disciplina) 

 
4 

 
Dalle 9:00 alle 13:00 

Bompadre Giuliana 
Muraro Ilenia 

 
12 Dicembre, 2021 

 
Esercitazioni di giudizio  
e video  

 
6 

 
Dalle 9:00 alle 12:30 
Dalle 13:30 alle 16:00 

 
Bompadre Giuliana 

Muraro Ilenia 

 
Entrambi i corsi si completeranno con le ore di esercitazioni di giudizio su campo gara previste da regolamento; 
queste ore verranno concordate con i partecipanti successivamente.  
Gli aspiranti giudici che non hanno mai conseguito qualifiche precedenti, dovranno integrare 12 ore di Unità 
Didattiche di Base (UDB) 
La data dell’esame verrà comunicata in un secondo momento. 
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Materiale Occorrente: 
Tessera UISP in corso di validità (a.s. 2021/2022); 
Codice internazionale dei punteggi F.I.G. (ultima versione pubblicata), NEWS LETTER F.I.G., 
Codice Uisp, programmi tecnici e annotazioni di giuria UISP (ultima versione pubblicata).  
 
Sedi del corso: 
la modalità del corso sarà ON LINE e il link utile al collegamento verrà inviato agli indirizzi mail indicati sul 
modulo di iscrizione. 
                          
Costo del corso:  

€ 130,00 (centotrenta) da versare con bonifico bancario a: Uisp Comitato regionale Emilia Romagna aps  

 IBAN : IT97V0306909606100000015724 
Causale: Corso GIUDICI GAF 2021-22 + nome e cognome del corsista. 

 

NB Per i giudici già formati è fortemente consigliata la partecipazione al corso, per avere la possibilità di ripassare e 
chiarire meglio i programmi. Per loro e per altri eventuali auditori, la partecipazione è gratuita. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE (allegata) e BONIFICO entro il 08/11/2021 
Una volta compilata in ogni sua parte deve essere inviata al gruppo di lavoro: artistica.uisper@gmail.com  
La copia del bonifico va inviata al Comitato Regionale: emiliaromagna@uisp.it  
 
 
 
Cordiali Saluti, 
 
Il gruppo di lavoro 
SDA GINNASTICHE 
EMILIA ROMAGNA 

 
 
 

 
 
 
 


