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Bologna, 9 febbraio 2018  
 

A tutti i giudici ACROGYM  
A tutti i tecnici ACROGYM  

A tutte le Società ACROGYM 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: PARIFICA GIUDICI E TECNICI ACROGYM  
 
Riconoscimento qualifiche di giuria FGI 
I Giudici FGI, a seguito di presentazione di fotocopia della loro qualifica, ottengono la parifica 
sostenendo l’esame (senza obbligo di frequenza ai corsi) versando una quota al momento degli 
esami nelle date previste dal Corso di Formazione della Struttura di Attività Regionale e/o 
Nazionale “LeGinnastiche” o in altre sessioni indicate dallo Staff Nazionale della Formazione. 
Prima di sostenere l'esame è fatto obbligo di frequentare un incontro della durata di 4 ore di 
spiegazione dei programmi UISP (sono esonerati coloro che le hanno già frequentate per conseguire 
una qualifica tecnica). 
Tutti coloro che parificano, devono inoltre frequentare 8 ore di aree comuni (sono esonerati coloro 
che le hanno già frequentate per conseguire una qualifica tecnica). 
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) 
• frequentato le 4 ore relative ai Programmi Tecnici UISP, se previste dal settore e dal livello 
tecnico per il quale si richiede la parifica (quindi superiori al livello OS nel quale non è 
prevista la parte tecnica) nelle sedi formative e/o negli aggiornamenti annuali. 
• superato l’esame nelle sessioni previste, nel caso del livello tecnico OS o in altre sessioni 
indicate dallo Staff Nazionale della Formazione (livelli tecnici regionale e nazionale). In 
questo ultimo caso l’esame viene definito nei suoi contenuti dal Coordinatore di Settore di 
livello competente in collaborazione con lo Staff Nazionale della Formazione. 
Uguale procedura sarà adottata per i Tecnici stranieri all'atto della presentazione dei propri titoli 
tradotti. 
Tutti coloro che parificano, devono inoltre frequentare 16 ore di aree comuni (sono esonerati coloro 
che le hanno già frequentate per conseguire una qualifica tecnica precedente o di giuria). 
 
Data: sabato 3 marzo 2018 

Luogo: Palazzetto dello Sport, Via Don Bartolomeo Grazioli,34 – Marmirolo (Mantova) 

SPIEGAZIONI: dalle 9.00 alle 10.00  

Prova scritta: dalle 10.00 alle 10.30  
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Prova pratica in campo gara:  a seguire valutazione di circa 15 esercizi di gara   

N.B. gli orari indicati potrebbero subire lievi variazione in base all’ordine di gara. 

Costo: 50.00 euro 
IL	VERSAMENTO	DOVRA’	EFFETTUARSI	TRAMITE	BONIFICO	BANCARIO	A:	

UISP	LOMBARDIA	

Conto Corrente Bancario Banca Prossima  

IBAN:  IT50W0335901600100000077965	

Causale del versamento: ginnastiche,nome-cognome,parifica acrogym 2018 
Bonifico e modulo di iscrizione dovranno essere inviati entro e non oltre il 20 febbraio ai seguenti 
indirizzi mail:  ginnastiche@uisp.it , gdl.acrogym.uisp@gmail.com 
,leginnastiche.lombardia@uisp.it 

 
Si ricorda di presentarsi il giorno dell’esame con: 
 

• tessera U.I.S.P. in corso di validità (2017/2018) 
• copia del bonifico; 
•  materiale necessario per la giuria: codice dei punteggi internazionale F.G.I. (ultima 

versione pubblicata), e i programmi tecnici UISP (ultima versione pubblicata). 
 
 
 
 
Il gruppo regionale    La struttura di attività 
ACROGYM    Ginnastiche UISP 
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PARIFICHE TECNICHE E GIURIA  3 FEBBRAIO 2018 
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre martedì 20 gennaio., ai seguenti indirizzi di 
posta:, ginnastiche@uisp.it , gdl.acrogym.uisp@gmail.com ,leginnastiche.lombardia@uisp.it 
 
Nome Cognome  _____________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________________________il  ________________________  
 
Residente a _____________________________________  via ________________________ 
 
E-mail  __________________________________________Tel.________________________ 

 
Tesserato c/o la Società UISP  ___________________________ 
 
Numero di Tessera UISP  ______________________________________________________ 
 

o giudice ........................................................................... (qualifica). 
o tecnico ........................................................................... (qualifica). 

 
                                          

 
 
Data_________________________      

 

                                      
	


