
Corso di Formazione ufficiale di gara ausiliario settore pattinaggio UISP APS Lazio 
Roma, 30 gennaio-maggio 2023 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per ufficiale di gara ausiliario del settore di attività 
Pattinaggio. 
Il corso è rivolto ad Atleti o ex Atleti ancora in attività che potranno, una volta conseguita la qualifica di 
Ufficiali di Gara Ausiliario, giudicare manifestazioni non selettive e più precisamente tutta l'attività 
promozionale e l'attività competitiva di livello territoriale non selettiva oltre a tutti i trofei organizzati in 
collaborazione con le associazioni/società affiliate. In caso di necessità, potranno essere inseriti anche in 
giurie per tutti i tipi di gara, purché affiancati da un Presidente di Giuria qualificato. 

Le lezioni si terranno sia online, che presso l’impianto sportivo Fulvio Bernardini UISP Roma, Via dell’Acqua 
Marcia, 51 (metro Pietralata). 

È rivolto esclusivamente a soci UISP in regola con il tesseramento 2022-2023 e ha compiuto 18 anni.

Vi invitiamo ad iscrivervi entro e non oltre il 28 gennaio 2023 esclusivamente compilando il modulo 
online: https://forms.gle/AueAiCNXCd71eqFN8 Nella compilazione del modulo è FONDAMENTALE mettere 
TUTTI i dati del corsista (indirizzo, telefono) e non quelli della società per il corretto inserimento nella 
piattaforma CONI e nell’elenco UISP. 

Il costo del corso è di € 50 e deve essere pagato entro l’inizio del corso tramite c/c intestato a UISP 
Comitato Regionale Lazio IBAN: IT81R0306909606100000015530 intestato a UISP Comitato Regionale Lazio 
SPECIFICANDO nella causale “Nome e cognome di chi frequenta il corso + Corso PAT 04 2022 UISP Lazio”  

L’attestato verrà rilasciato se le/i corsiste/i avranno: 

• frequentato le Unità Didattiche di Base (UDB).
• Chi non è ancora in possesso dell’attestato delle UDB potrà frequentarlo anche nei mesi successi al

corso tecnico, nel qual caso l’attestato di giudice ausiliario sarà rilasciato solo al termine della
frequenza delle UDB.

• Aver superato con successo l’esame finale
• Aver effettuato minimo 30 ore di affiancamento e tirocinio nei mesi di marzo-maggio
• Non sono ammesse ore di assenza

NB Le UDB sono un corso di base che si effettua una tantum, pertanto chi lo avesse frequentato per altri 
corsi UISP non deve rifarlo e lo stesso sarà valido anche in futuro per successive qualifiche (non solo 
nell’ambito del settore di attività Pattinaggio) 

https://forms.gle/AueAiCNXCd71eqFN8


 
PROGRAMMA 
Il programma potrebbe subire delle lievi variazioni, il programma definitivo verrà inviato via mail dal 
coordinatore del corso una volta completate le iscrizioni 
 
30 gennaio (online) 
20,30-22,30: normativa della disciplina: Leonardo Voza 
 
3 febbraio (online) 
20,30-22,30: normativa della disciplina: Leonardo Voza 
 
8 febbraio online 
20,30-22,30: corso teorico Massimiliano Titini 
 
12 febbraio in presenza (fulvio bernardini?) 
9,00-13,00: Corso teorico: Massimiliano Titini  
14,00-18,00: Corso teorico: Massimiliano Titini  
 
15 febbraio (online) 
20,30-22,30: corso teorico: Massimiliano Titini 
 
22 febbraio (online) 
20,30-22,30: esami  
 
 
 

Per qualunque informazione scrivere a Leonardo Voza:  pattinaggio.lazio@uisp.it    
 

mailto:pattinaggio.lazio@uisp.it

