Circ. 5/16

Alle società sportive
Ai Comitati territoriali UISP

OGGETTO:

PROCEDURA DI EQUIPARAZIONE TITOLO DI STUDIO e BREVETTO FGI

In attuazione del nuovo regolamento formativo della Lega nazionale Le Ginnastiche, la Lega regionale
Piemonte organizza la sessione di equiparazione 2016-2017 dei titoli di studio e dei brevetti FGI a
brevetti UISP.

EQUIPARAZIONE TITOLO DI STUDIO:
 Ai diplomati ISEF e ai Laureati in Scienze Motorie (laurea triennale/quinquennale) è

riconosciuta la qualifica di Operatore Sportivo UISP “Le Ginnastiche”.
Gli interessati sono tenuti a presentare copia del titolo posseduto,
uispleginnastiche@hotmail.it
Tali tecnici devono frequentare 8 ore di aree comuni, svolte durante il corso OS.

inviandolo

a

EQUIPARAZIONE BREVETTO FGI:
 I tecnici FGI possono conseguire le seguenti equiparazioni:






Istruttore di Base, Tecnico societario FGI - Operatore Sportivo UISP
Tecnico Regionale, Assistente tecnico FGI – Tecnico Educatore Regionale UISP
Gym Trayner FGI – Tecnico Educatore Regionale UISP
Tecnico Federale FGI, National Gym Trainer – Tecnico Educatore Nazionale 1° liv.
UISP
 Tecnico nazionale,– Tecnico Educatore Nazionale 2° liv. UISP.
 Il settore ACROSPORT FGI viene parificato nel settore ACROGYM UISP; il settore
TE FGI viene parificato nel settore ACROBATICA UISP.
N.B. Altri livelli non riportati in questa “casistica” verranno valutati dal Coordinatore
nazionale della Formazione UISP.
Gli interessati sono tenuti a presentare copia del titolo posseduto, inviandolo via email a
uispleginnastiche@hotmail.it, a frequentare una lezione di 3 ore dedicata alla spiegazione dei
programmi UISP e a sostenere l’esame.
Tutti coloro che parificano devono inoltre frequentare 16 ore di aree comuni, svolte durante il corso OS.
 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, inviandolo via email a
uispleginnastiche@hotmail.it, a frequentare una lezione di 3 ore dedicata alla spiegazione dei
programmi UISP (esonerati coloro che l’abbiano già fatto per una parifica tecnica) e a sostenere
l’esame.
Tutti coloro che parificano devono inoltre frequentare 8 ore di aree comuni, svolte durante il corso OS
(esonerati coloro che l’abbiano già fatto per una parifica tecnica).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Tutti gli interessati sono tenuti a inoltrare la propria richiesta di equiparazione ENTRO LUNEDì 16
gennaio 2017 via email all’indirizzo uispleginnastiche@hotmail.it, compilando e inviando l’apposito
modulo allegato, unitamente a copia scannerizzata del titolo/brevetto di cui si richiede l’equiparazione e
della propria tessera UISP in corso di validità.
Possono accedere alla procedura di equiparazione anche coloro che non appartengono ad associazioni
affiliate alla UISP.
QUOTA DI ISCRIZIONE:

Per quanto riguarda l’EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO la quota è di € 5,00 per gli
affiliati UISP, mentre per i non affiliati la quota è di € 30,00 (comprensiva di tessera associativa UISP).
Nel momento in cui si frequentano le ore di aree comuni richieste e si ottiene il riconoscimento ufficiale
del titolo, gli interessati possono richiedere il cartellino tecnico UISP 2016-2017 presso il comitato
territoriale di pertinenza (costo, uguale per tutti, di € 10,00).

Per quanto riguarda la PARIFICA DI BREVETTI FGI, la quota è pari a € 60,00 per gli affiliati
UISP mentre per i non affiliati UISP è pari a € 80,00 (comprensiva di tessera associativa UISP).
La quota è da versarsi tramite bonifico bancario entro 7 gg prima dello svolgimento dell’esame di
parifica e la ricevuta è da inviarsi via email a uispleginnastiche@hotmail.it
Intestazione: UISP PIEMONTE Settore Leghe e Attività.
IBAN: IT26E0760101000000038636106
Causale: EQUIPARAZIONE LE GINNASTICHE 2016-2017 xxx(cognome richiedente)
-è possibile effettuare bonifici cumulativi per societàNel momento in cui si supera l’esame finale, gli interessati possono richiedere il cartellino UISP 20162017 presso il comitato territoriale di pertinenza (costo, uguale per tutti, di € 10,00).
Si rammenta che è consentito accompagnare le/i ginnaste/i in campo gara/manifestazione, così come
previsto dal regolamento nazionale, solo ai tecnici in possesso del cartellino tecnico UISP 2016-2017.
Si invitano tutte le società a diffondere tutte le informazioni inerenti alla procedura di equiparazione tra i
propri collaboratori, indipendentemente dal settore di attività.

Torino, 21 dicembre 2016

Zaira Zafarana
Presidente Lega Le Ginnastiche UISP Piemonte

