
Sono aperte le iscrizioni!
info piemonte@uisp.it - 011.4363484  
PER ISCRIVERSI OCCORRE RICHIEDERE LA SCHEDA ED INVIARLA A PIEMONTE@UISP.IT, ENTRO IL3 SETTEMBRE.
Il corso si svolgerà a TORINO presso la sala riunioni del Comitato, in via NIZZA 102.

PER ACCEDERE AL TEST TEORICO FINALE E’ INDISPENSABILE LA PRESENZA PER TUTTE LE 8 ORE.

Le unità didattiche di base sono la base  del percorso formativo Uisp, indispensabile  per completare la validazione delle qualifiche 
tecniche. Il corso è di dodici ore e tratta argomenti finalizzati alla conoscenza dell'ente presso il quale si è affiliati, l’organizzazione e le 
leggi  del mondo sportivo associativo e non profit e delle Asd. Altri argomenti trattati sono i valori e i contenuti dello sport per tutti, che 
è educazione, movimento, benessere, cultura, arte, amatorialità, competizione, solidarietà, inclusione e tanto altro ancora. Si tratta di 
approfondimenti molto importanti per chi gestisce o è impegnato in una società sportiva e per tutti i tecnici, istruttori, insegnanti, 
operatori, dirigenti e collaboratori, consapevoli del loro ruolo.operatori, dirigenti e collaboratori, consapevoli del loro ruolo.

Saranno trattate le materie oggetto della qualifica relativamente alla corsa su strada, corsa campestre, 
corsa in montagna, trail Running, Ciaspolata, ad esclusione della corsa in pista, che sarà oggetto di un 
altro modulo formativo. 
Non servono requisiti particolari, bisogna aver compiuto 16 anni ed essere in possesso della tessera 
UISP.
La qualifica sarà inviata a tutti i partecipanti in possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi Corso 
Unità Didattiche di Base indispensabili per il completamento del corso formativo.
Prossimi corsi unità di base in programma, a partire  dal 1 ottobre, a TORINO/ VERCELLI / ALESSANDRIA. Prossimi corsi unità di base in programma, a partire  dal 1 ottobre, a TORINO/ VERCELLI / ALESSANDRIA. 

Il corso di qualifica per Giudice di gara è l’occasione giusta!

L’UISP Piemonte organizza per domenica 8 settembre un corso di formazione 
GRATUITO, di 8 ore dalle 10 alle 18.

SEI INTERESSATO/A A VIVERE L’ATLETICA IN PRIMA PERSONA E STARE IN 
CONTATTO CON GLI ATLETI PROTAGONISTI DELLE GARE?

CORSO DI FORMAZIONE

NAZIONALE UISP

per il conseguimento della qualifica

GIUDICE
CRONOMETRISTA


