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Corso di formazione REGIONALE per Giudici e Cronometristi di nuoto 
 
Il corso si prefigge di formare Giudici e Cronometristi per la conduzione di manifestazione 
natatorie organizzate dalla Struttura Nuoto Regionale Lazio.  
Per i corsisti che supereranno la prova finale con esito positivo, verrò richiesta l’iscrizione 
all’albo nazionale della Struttura Nazionale Nuoto. 
Il corso si svolgerà nei seguenti giorni: 
- Domenica 12 Gennaio 2020 (10.00 – 13.00) – teoria presso Piscina Comunale Tivoli 
- Domenica 12 Gennaio 2020 (14.00 – 18.00) – affiancamento gare presso Piscina Comunale 
Tivoli (abbigliamento richiesto: pantaloni lunghi bianchi, maglia blu, scarpe bianche). 
- Domenica 9 Febbraio 2020 (9.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00) – affiancamento gare presso 
Stadio del Nuoto di Monterotondo (abbigliamento richiesto: pantaloni lunghi bianchi, maglia 
blu, scarpe bianche). 
Gli aspiranti, superato il corso, effettueranno almeno 40 ore di affiancamento prima 
dell’iscrizione all’albo Regionale del gruppo GAN del Lazio. 
L’età minima per iscriversi è 18 anni. Il numero minimo di partecipanti al corso è di 8 persone 
pertanto la pre-iscrizioni al corso dovranno pervenire entro il 6 Gennaio 2020 all’indirizzo 
nuoto.lazio@uisp.it con dati personali, numero di tessera Dirigente 2019/2020 e contatti. 
La quota di partecipazione, pari a 40,00 euro deve essere versato COMITATO TERRITORIALE UISP 

MONTEROTONDO, IBAN IT66D0306909606100000015762 corso GAN 2020”.  
La quota di iscrizione comprende la maglia di giudice e sarà fornita dopo esito positivo 
dell’esame finale. 
Programma corso: 
Cos’è L’UISP 
Campi di gara 
Stili di nuotata 
Norme di gara generali 
Criteri di applicazione del Regolamento tecnico organico Nazionale 
Distanze in cui si svolgono le gare 
Categorie Atleti 
Organizzazione delle manifestazioni 
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