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                           -Alle societa’ di ginnastica della          
Liguria 

 
OGGETTO: Corso tecnico di secondo livello per tecnico 

educatore regionale settore GAF e ACROGYM organizzato da  
Lega Regionale Le Ginnastiche Uisp Liguria 

 
 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 
 
Sono qualificati Tecnici Educatori Regionali UISP “LeGinnastiche” (TER), coloro che sono in regola 
con il tesseramento UISP ed in possesso del Cartellino Tecnico Nazionale dell’anno sportivo in 
corso e operano da almeno due stagioni sportive consecutive (dall’acquisizione della qualifica 
precedente) in una società affiliata UISP, e che, in possesso di questi requisiti, hanno frequentato 
e superato il percorso formativo richiesto. 

 

VALIDITA’ DEL CORSO 
La frequenza obbligatoria per accedere all’esame finale e ottenere la qualifica è del 80% delle 
lezioni . 
Tutti i partecipanti devono essere in possesso di tessera Uisp valida per l’anno in corso. 
 
I tecnici FGI, a seguito di presentazione di fotocopia della loro qualifica ne ottengono 
l’equiparazione (Tecnico regionale-Gym trainer-Assistente tecnico GPT/GAF/GAM/GR/TE/AER 
FGI =TER ) sostenendo l’esame ( senza obbligo di frequenza ai corsi). 

 

 
DURATA E MODULI FORMATIVI 
 
Il titolo di TER (TECNICO EDUCATORE REGIONALE) si consegue dopo aver frequentato il 
percorso formativo obbligatorio che comprende:  

 1 modulo regionale obbligatorio (suddiviso anche in 2 parti) con i contenuti sotto elencati:  

 2 ore di attività istituzionali  

 6 ore di psicopedagogia dell'atleta con particolare riguardo alle problematiche legate alla 
frustrazione, all'insuccesso e al coinvolgimento dell'emotività in senso positivo  

 6 ore di teoria dell'allenamento e gestione dei carichi di lavoro con cenni di anatomia e fisiologia 
dell'apparato locomotore  

 2 ore di spiegazione dei programmi UISP (in caso di partecipazione agli aggiornamenti nazionali 
queste ore vengono riconosciute).  

 2 master di 8 ore ciascuno regionali o nazionali  
 
I 2 master di 8 ore ciascuno (regionali o nazionali) devono essere di metodologia e didattica degli 
elementi tecnici del settore.  
  
.  
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Programma Esame Corsi TER  
 
Ogni coordinatore di settore indicherà i contenuti dell’esame.  
Il test d’esame comprendere il 70% di domande a risposta aperta e il 30% a scelta multipla.  
I candidati che non superano l’esame:  
Coloro che non hanno frequentato il 80% delle ore del corso o risultano insufficienti nella parte 
teorica e nella parte pratica possono rifrequentare il corso gratuitamente e ripetere l’esame. 

 
COSTI 
 
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione pari a € 50,00 e include le 16 ore di frequenza 
alle lezioni teoriche riguardanti la parte generale. Ogni master ha un costo di € 60,00. Coloro che 
sono in possesso di qualifica FGI  possono parificare la loro qualifica superando l’esame previsto 
per il corso ma la partecipazione allo stesso non è obbligatoria. In tal caso il costo è di € 50,00. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 30 settembre 2014 tramite apposito modulo . 
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 
 
 

 
N.B. per chi è in possesso della qualifica di tecnico educatore ( prevista dal vecchio regolamento 

di formazione) al fine di acquisire la qualifica di TER è sufficiente frequentare 2 master tecnici di 
settore. 
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                              SCHEDA D’ISCRIZIONE  

                    CORSO TECNICO EDUCATORE REGIONALE 

 

 

 

 

 

    IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

   NOME………………………..                               COGNOME……………………………     

 

 

   DATA DI NASCITA………………………….. 

 

 

   INDIRIZZO: 

 VIA…………………………..                      CITTA’…………….  CAP………… 

 

 

   TEL…………………………….                E-MAIL…………………………. 

 

 

  SOCIETA’ DI APPARTENENZA……………………………      

 

 

  N° TESSERA UISP……………   

 

 

 

 
Il modulo compilato può essere inviato via fax (010 247.04.82) o via mail  
( ginnastica.liguria@uisp.it) entro martedì 30 settembre. 

 

mailto:ginnastica.liguria@uisp.it

