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MODULI FORMATIVI GIUDICI DI GARA ATLETICA LEGGERA UISP 
TERRITORIALI-REGIONALI  

 

Roma, 08/10/2015 
 

MODULO FORMATIVO su 25 ORE 
CORSO GIUDICE DI GARA LEGA ATLETICA LEGGERA 

 (modulo formativo complessivo: Gare No Stadia + Gare in Pista) 
 

2 ore* = La Uisp, la Lega Atletica Leggera: storia e mission associativa.* 
2 ore* = Aspetti di base della comunicazione e delle relazioni interpersonali.* 
1 ora* = Legislazione e diritto sportivo.* 
1 ora* = Sicurezza nelle attività.* 
1 ora* = Primo intervento di Pronto soccorso.* 
1 ora* = L’atletica leggera e la sostenibilità ambientale.* 
1 ora  = Ruolo e competenze di un giudice di gara in atletica leggera.  
4 ore  = Chi può partecipare alle gare NO Stadia e Gare in Pista (tesseramento e certificati medici agonistici). 
2 ora  = Le corse su strada. 
2 ore  = Il cross e il trail running, la ciaspolada (competitiva) e le camminate. 
2 ore  = Gare su pista: le corse piane e ad ostacoli. 
2 ore  = Gare su pista: i salti in estensione ed elevazione. 
2 ore  = Gare su pista: i lanci e le prove multiple. 
2 ore  = Il cronometraggio ed i sistemi informatici applicati all’atletica leggera (Pista e NO Stadia). 
PIU’ COLLOQUIO e/o TEST FINALE, PER L’ABILITAZIONE. 
 

 
MODULO FORMATIVO su 19 ORE 

CORSO GIUDICE DI GARA LEGA ATLETICA LEGGERA 
(modulo formativo specializzato gare NO Stadia) 

 

2 ore* = La Uisp, la Lega Atletica Leggera: storia e mission associativa.* 
2 ore* = Aspetti di base della comunicazione e delle relazioni interpersonali.* 
1 ora* = Legislazione e diritto sportivo.* 
1 ora* = Sicurezza nelle attività.* 
1 ora* = Primo intervento di Pronto soccorso.* 
1 ora* = L’atletica leggera e la sostenibilità ambientale.* 
1 ora  = Ruolo e competenze di un giudice di gara in atletica leggera. 
2 ore  = Chi può partecipare alle gare NO Stadia (tesseramento e certificati medici agonistici). 
2 ore  = Le corse su strada. 
2 ore  = Il cross e la ciaspolada (competitiva). 
2 ore  = Il trail running e le camminate. 
2 ore  = Il cronometraggio ed i sistemi informatici applicati alle gare NO Stadia. 
PIU’ COLLOQUIO e/o TEST FINALE, PER L’ABILITAZIONE. 

 
 



MODULO FORMATIVO su 19 ORE 
CORSO GIUDICE DI GARA LEGA ATLETICA LEGGERA 

 (modulo formativo specializzato gare in Pista) 
 

2 ore* = La Uisp, la Lega Atletica Leggera: storia e mission associativa.* 
2 ore* = Aspetti di base della comunicazione e delle relazioni interpersonali.* 
1 ora* = Legislazione e diritto sportivo.* 
1 ora* = Sicurezza nelle attività.* 
1 ora* = Primo intervento di Pronto soccorso.* 
1 ora* = L’atletica leggera e la sostenibilità ambientale. * 
1 ora  = Ruolo e competenze di un giudice di gara in atletica leggera. 
2 ore  = Chi può partecipare alle gare in Pista (tesseramento e certificati medici agonistici). 
2 ore  = Gare su pista: le corse piane e ad ostacoli. 
2 ore  = Gare su pista: i salti in estensione ed elevazione. 
2 ore  = Gare su pista: i lanci e le prove multiple. 
2 ore  = Il cronometraggio ed i sistemi informatici applicati alle gare in Pista. 
PIU’ COLLOQUIO e/o TEST FINALE, PER L’ABILITAZIONE. 
 

La durata, per quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Formazione, per un corso di Giudice di Gara di 
Atletica Leggera Territoriale-Regionale, non potrà avere una durata inferiore alle 16 ore di lezione (di cui 8 ore 
di lezione dedicate alle “AREE COMUNI”). E’ previsto per i partecipanti a uno qualsiasi dei moduli formativi 
sopra esposti un colloquio e/o test finale, con domande elaborate dalla Commissione Nazionale Giudici di 
Gara Atletica Leggera (la scelta del sistema di valutazione finale sarà deciso dalla commissione nazionale 
Giudici di Gara, in accordo con il territoriale/regionale ove si svilupperà il modulo formativo). Al termine del 
corso, per coloro che lo avranno superato, è previsto un attestato di frequenza che attesta la possibilità di 
agire in qualità di Giudice di Gara di Atletica Leggera (tali attestati saranno inviati dalla Segreteria Lega Atl. 
Legg. UISP Nazionale al coordinatore territoriale/regionale del Gruppo Giudici Gare Atletica Leggera ove si è 
sviluppato uno qualsiasi dei moduli formativi sopra esposti). 
Nel caso, i corsisti fossero già inquadrati con la formazione delle “AREE COMUNI” (realizzate dai comitati uisp 
territoriali/regionali), i moduli sopra esposti saranno rimodulati, con il solo mantenimento delle ore legate alla 
specializzazione da Giudice di Gara d’Atletica Leggera (saranno quindi tolte le ore contrassegnate 
dall’asterisco *). 
Per quei nuovi soci, che provengono dall’attività di giudice federale (Fidal), il corso potrebbe subire un 
ulteriore rimodulazione; tale rimodulazione, sarà realizzata dalla commissione nazionale gruppo giudici gara 
UISP, conseguentemente il gruppo giudici gara Territoriale-Regionale, dovrà contattare il Coordinatore 
Nazionale (sicuramente tali soci, dovranno sostenere le ore di formazione delle “AREE COMUNI”). 
I giudici uisp formati in maniera antecedente tale data (08/10/2015) rimangono a tutti gli effetti negli albi 
(territoriali-regionali-nazionali), ovviamente per loro rimane la possibilità volontaria di partecipare alle ore 
di formazione legate alle “AREE COMUNI”, realizzate dai Comitati Uisp territoriali/regionali. 
 

Il Coordinatore Nazionale        Il Presidente Nazionale         
Commissione Gruppo Giudici Gara UISP     Lega Atletica Leggera                   
Christian Mainini         Fabio Fiaschi 

         
 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
 

Christian Mainini                                  Cell. 328.1313959  –   e-mail maininic@alice.it 
Lega Nazionale di Atletica Leggera  Tel. 06.43984328  –   e-mail atletica@uisp.it 
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