CIRC 4/16

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SPORTIVO UISP 2016-2017
In attuazione ai regolamenti tecnici e organici della Lega Nazionale Le Ginnastiche, la Lega regionale Piemonte
organizza il corso in oggetto.
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 e potranno richiedere il brevetto.
Il corso di 42 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.


Il corso è tenuto da docenti qualificati, tecnici e responsabili nazionali.

Il corso inizia SABATO 14 GENNAIO (intera giornata) e proseguirà SABATO 28 GENNAIO (intera giornata),
SABATO 4 FEBBRAIO (solo mattina), SABATO 11 FEBBRAIO (intera giornata) e SABATO 18 FEBBRAIO (intera
giornata); si conclude con l’esame finale (prova scritta e orale) presumibilmente il primo weekend di marzo. Il
programma dettagliato con orari e informazioni logistiche sarà comunicato a breve.
Non sono previste sovrapposizioni con altre iniziative della lega regionale.
 Le lezioni si svolgeranno a Torino presso il Comitato regionale in P.za della Repubblica 6 e presso siti
dell’area torinese.
VALIDITA’ DEL CORSO
La frequenza obbligatoria per accedere all’esame finale e ottenere la qualifica è dell’80% 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.
Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO LUNEDì 9 GENNAIO 2017 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.
€ 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).
La quota è da versarsi tramite bonifico bancario, entro 7 giorni prima dell’inizio del corso:
Intestazione: UISP PIEMONTE Settore Leghe e Attività
IBAN: IT26E0760101000000038636106
Causale: LEGA LE GINNASTICHE CORSO OS xxx(cognome partecipante)
Nel momento in cui si supera l’esame finale, gli interessati possono richiedere il cartellino tecnico UISP 20162017 presso il comitato territoriale UISP di pertinenza.
Torino, 21 dicembre 2016
Zaira Zafarana
Presidente Lega Le Ginnastiche UISP Piemonte

