COMITATO TERRITORIALE DI MODENA

Alle societa’ di ginnastica dell' Emilia Romagna
OGGETTO: Corso a valenza nazionale per la qualifica di
Operatore Sportivo Uisp (OS) Lega Le Ginnastiche
zona Modena
Sono qualificati OPERATORI SPORTIVI tutti coloro in regola con il tesseramento Uisp e maggiorenni che abbiano
frequentato il corso in oggetto e superato l’esame finale, che consiste in una parte teorica (domande aperte) e in una
parte pratica (a gruppo)
Il corso è rivolto a:
Maggiorenni che non hanno ancora conseguito il riconoscimento nei Quadri Tecnici.
Non titolati minorenni (16 anni compiuti) che svolgono esclusivamente mansioni tecniche di aiuto all’interno di
una società sportiva UISP
I minorenni che hanno compiuto i 16 anni e che svolgono mansioni di collaboratore a fianco di un tecnico qualificato,
nel caso in cui abbiano frequentato il corso per Operatore Sportivo con esito positivo, acquisiranno la qualifica di Aiuto
Operatore Sportivo UISP. Al compimento del 18° anno di età gli sarà riconosciuta nel Cartellino Tecnico Nazionale la
qualifica di Operatore Sportivo UISP.
Validità del corso:
Il corso ha la durata di 42 ore (24 di aree comuni e 18 di settore) e si ritiene valido se i partecipanti hanno
presenziato ad un minimo dell’80% delle ore stabilite (quindi un minimo di 30 ore).
Ai diplomati ISEF e ai Laureati in Scienze Motorie (laurea triennale/quinquennale) tramite
domanda e presentazione allo Staff della Formazione Nazionale della fotocopia del Diploma di
Laurea e l’attestato della formazione di 24 ore sulle Aree Comuni (sulla cui frequenza o meno
decide l'organizzatore di tale formazione in relazione ai contenuti del curriculum formativo
presentato) viene riconosciuta equiparazione della qualifica di Operatore Sportivo UISP “LeGinnastiche”.
Uguale procedura sarà adottata per i Titoli di Studio stranieri all'atto della presentazione dei relativi documenti
tradotti.
I Tecnici brevettati nelle Federazioni Sportive Nazionali afferenti ai settori disciplinari de Le
Ginnastiche, nonché negli altri Enti di Promozione Sportiva che hanno un percorso formativo
nazionale, possono chiedere la parifica dopo aver:

•
•

presentato fotocopia della qualifica in possesso,

presentato l’attestato della formazione effettuata sulle Aree Comuni (sulla cui frequenza o
meno decide l' organizzatore di tale formazione in relazione ai contenuti del curriculum
formativo presentato)

• superato l’esame
Uguale procedura sarà adottata per i Tecnici stranieri all'atto della presentazione dei propri titoli tradotti.
Costi del corso:
La partecipazione al corso completo (ore 42) prevede una quota d’iscrizione pari a € 120,00 e include le ore di
frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, le dispense di lavoro e i materiali didattici, l’attestato di frequenza.
La partecipazione SOLO alle lezioni “aree comuni” prevede una quota pari a € 60
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29 ottobre tramite : iscrizioni on line: dal sito www.uispmodena.it –
formazione – iscrizione on line – ginnastica
Pagamento:

Bonifico bancario: IBAN : IT60T0538712903000000008824
UISP COMITATO PROVINCIALE Via IV Novembre 40/H 41123 MODENA
Banca Popolare
Dell'Emilia Romagna Ag. 3 Modena
causale: Corso

OSV LEGA GINNASTICA 2016-17 + nome e cognome del corsista.
Il corso sarà attivato con un minimo di 20 partecipanti
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