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OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURA DI EQUIPARAZIONE 2013-2014
In attuazione ai regolamenti tecnici e organici della Lega Nazionale Le Ginnastiche, la Lega regionale Piemonte
organizza i seguenti corsi di formazione:
 Corso tecnico di 1° livello per Operatore Sportivo Volontario UISP
Il corso è rivolto a:
 Maggiorenni che non hanno ancora conseguito il riconoscimento nei Quadri Tecnici.
 Tutti i Tecnici Educatori UISP che, seppure in possesso della qualifica, intendono svolgere attività di
Ginnastica Libera.
 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 16 anni, nel caso in cui abbiano frequentato il corso per Operatore
Sportivo con esito positivo, acquisiranno la qualifica di Aiuto Operatore Sportivo UISP e al compimento del 18°
anno di età sarà riconosciuta la qualifica di Operatore Sportivo UISP.
Il corso di 34 ore è costituito da una parte teorica e da una parte pratica (si consiglia di indossare abbigliamento
sportivo) con relativa valutazione scritta ed esame pratico finale.
 Corso giudice regionale UISP GAF 1° livello fino alla 2° categoria
Il corso è rivolto solo a maggiorenni (18 anni entro il 31/12/2013).
Il corso di 36 ore è costituito da una parte teorica e da una parte di esercitazione pratica (si sollecita lo studio dei
programmi agonistici UISP – cod. dei punteggi internazionale – mini codice UISP – annotazioni) con relativa
valutazione scritta che include esercitazione di giuria finale.
 Corso giudice regionale UISP GAF 1° livello dalla 3° categoria in poi
Il corso è rivolto solo a maggiorenni (18 anni entro il 31/12/2013).
Il corso di 36 ore è costituito da una parte teorica e da una parte di esercitazione pratica (si sollecita lo studio dei
programmi agonistici UISP – cod. dei punteggi internazionale – mini codice UISP – annotazioni) con relativa
valutazione scritta che include esercitazione di giuria finale.
 Corso giudice regionale UISP Acrogym
Il corso è rivolto solo a maggiorenni (18 anni entro il 31/12/2013).
Il corso di 36 ore è costituito da una parte teorica e da una parte di esercitazione pratica (si sollecita lo studio dei
programmi agonistici UISP – cod. dei punteggi internazionale – mini codice UISP – annotazioni) con relativa
valutazione scritta che include esercitazione di giuria finale.
 I corsi saranno tenuti da docenti qualificati, tecnici e responsabili nazionali; inizieranno sabato 9 novembre
2013, avranno cadenza settimanale, interessando principalmente i sabati pomeriggio, e si concluderanno con
l’esame finale presumibilmente a fine gennaio 2014.
 Le lezioni si svolgeranno a Torino presso il Comitato regionale in P.za della Repubblica 6 e presso impianti
sportivi dell’area torinese.
 Il programma dettagliato con orari e informazioni logistiche sarà comunicato quanto prima; l’avvio dei
singoli corsi dipenderà da un numero minimo di iscrizioni.
VALIDITA’ DEL CORSO
La frequenza obbligatoria per accedere all’esame finale e ottenere la qualifica è del 70% delle lezioni.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE AL CORSO
I CORSI SONO APERTI ANCHE AD ASPIRANTI GIUDICI O TECNICI NON APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI UISP.
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Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013 tramite apposito modulo allegato via
email all’indirizzo uispleginnastiche@hotmail.it
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota include la frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, le dispense di lavoro e i materiali didattici, la
partecipazione all’esame finale e l’attestato di frequenza.
L’iscrizione a entrambi i corsi (doppio brevetto tecnico e giudice) dà diritto a –20% di sconto.
 CORSI GIURIA
€ 130,00 per affiliato UISP.
€ 150,00 per non affiliato UISP (la quota comprende anche tessera associativa UISP).
 CORSO OSV
€ 120,00 per affiliato UISP; € 80,00 se minorenne.
€ 150,00 per non affiliato UISP; € 100,00 se minorenne (la quota comprende anche tessera associativa UISP).
È possibile versare la quota d’iscrizione o direttamente il primo giorno di corso in loco al momento della
registrazione o tramite bonifico bancario, presentando copia della ricevuta il primo giorno di corso:
Intestazione: UISP PIEMONTE Settore Leghe e Attività
IBAN: IT26E0760101000000038636106
Causale: CORSO DI FORMAZIONE LE GINNASTICHE 2013-2014
Nel momento in cui si supera l’esame finale, gli interessati possono ritirate il cartellino UISP 2013-2014 che ha
un costo, uguale per tutti, di € 10,00.

In concomitanza con i corsi di formazione la Lega regionale avvia inoltre la procedura di equiparazione dei titoli
di studio e dei brevetti FGI.
 Ai diplomati ISEF e ai Laureati in Scienze Motorie (laurea triennale) è riconosciuta la qualifica di
Operatore Sportivo UISP “Le Ginnastiche”.
Gli interessati sono tenuti a presentare copia del titolo posseduto e a partecipare alla lezione di 2 ore dedicata
alle attività istituzionali UISP, comune a tutti i percorsi formativi, che si svolgerà il primo giorno di corso.
 Ai Laureati in Scienze e Tecnica dello Sport (5 anni - Laurea Specialistica) è riconosciuta la qualifica di
Tecnico Educatore Regionale UISP “Le Ginnastiche.
Gli interessati sono tenuti a presentare copia del titolo posseduto e a partecipare alla lezione di 2 ore dedicata
alle attività istituzionali UISP, comune a tutti i percorsi formativi, che si svolgerà il primo giorno di corso.
 I tecnici FGI possono conseguire le seguenti equiparazioni:
 Istruttore di Base GG/ FGI - Operatore Sportivo Volontario UISP
 Tecnico Regionale FGI – Tecnico Educatore Regionale UISP
 Gym Trayner FGI – Tecnico Educatore Regionale UISP
 Istruttore Federale FGI – Tecnico Educatore Nazionale UISP
 National Gym Trainer – Tecnico Educatore Nazionale UISP.
Gli interessati sono tenuti a presentare copia del titolo posseduto e a partecipare alla lezione di 2 ore dedicata
alle attività istituzionali UISP, comune a tutti i percorsi formativi, che si svolgerà il primo giorno di corso.
È inoltre richiesto il superamento dell’esame finale, senza obbligo di frequenza dell’intero corso.
 I giudici FGI possono conseguire le seguenti equiparazioni:
 Giudici FGI di 1° e 2° grado- Giudice regionale UISP
 Giudici Nazionali FGI - Giudice Nazionale UISP
 Giudici internazionali FGI - Giudice internazionale UISP.
Gli interessati sono tenuti a presentare copia del titolo posseduto e a partecipare alla lezione di 2 ore dedicata
alle attività istituzionali UISP, comune a tutti i percorsi formativi, che si svolgerà il primo giorno di corso.
È inoltre richiesto il superamento dell’esame finale, senza obbligo di frequenza dell’intero corso.
RICHIESTA DI EQUIPARAZIONE
POSSONO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI EQUIPARAZIONE ANCHE COLORO CHE NON APPARTENGONO AD
ASSOCIAZIONI UISP
Le richieste dovranno pervenire ENTRO MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013 tramite apposito modulo allegato via
email all’indirizzo uispleginnastiche@hotmail.it, unitamente a copia del titolo di cui si richiede l’equiparazione.
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QUOTA DI EQUIPARAZIONE

Per quanto riguarda l’EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO non è prevista alcuna quota per gli affiliati
UISP, mentre per i non affiliati la quota è di € 20,00 (comprensiva di tessera associativa UISP).
Nel momento in cui si ottiene il riconoscimento ufficiale del titolo, gli interessati possono ritirate il cartellino
UISP 2013-2014 che ha un costo, uguale per tutti, di € 10,00.

Per quanto riguarda l’EQUIPARAZIONE DI BREVETTI FGI la quota è pari a € 50,00 per gli affiliati UISP
mentre per i non affiliati UISP e pari a € 70,00 (comprensiva di tessera associativa UISP).
È possibile versare la quota di equiparazione o direttamente il primo giorno di corso in loco al momento della
registrazione o tramite bonifico bancario, presentando copia della ricevuta il primo giorno di corso:
Intestazione: UISP PIEMONTE Settore Leghe e Attività.
IBAN: IT26E0760101000000038636106
Causale: EQUIPARAZIONE LE GINNASTICHE 2013-2014
Nel momento in cui si supera l’esame finale, gli interessati possono ritirate il cartellino UISP 2013-2014 che ha

un costo, uguale per tutti, di € 10,00.
Si rammenta che è consentito solo ai tecnici in possesso del cartellino 2013-2014 scendere in campo
gara, così come previsto dal regolamento nazionale.
Si invitano tutte le società a diffondere tutte le informazioni inerenti ai corsi di formazione e alla
procedura di equiparazione tra i propri collaboratori.

Torino, 16 ottobre 2013

Zaira Zafarana
Presidente Lega Le Ginnastiche UISP Piemonte
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