
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
Le Ginnastiche

 CIRC 01/17 
Torino, 19/10/2017

OGGETTO: NUOVI CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURA PER
EQUIPARAZIONE

In  attuazione  ai  regolamenti  tecnici  e  organici  della  Struttura  di  Attività  Nazionale   Le
Ginnastiche,   la  struttura  di  attività  Le  Ginnastiche  Piemonte  organizza  i  seguenti  corsi  di
formazione: 

Corso tecnico di 1° livello per Operatore Sportivo Volontario UISP 

Il corso ha una durata di 42 ore suddiviso così:

• 24  ore  di  aree  comuni  (identità  associativa,  educazione  e  didattica,  la  tutela  dei
minorenni,  la  policy  UISP  e  le  procedure  per  il  suo  rispetto,  pedagogia,  psicologia,
relazione  e  comunicazione,  modelli  della  didattica  delle  attività  motorie,  salute,
medicina  sportiva,  elementi  di  base  anatomia  e  fisiologia,  teoria  e  metodologia
dell'allenamento, sicurezza nelle attività, primo intervento, pronto soccorso, BLS-D)

• 14 ore di propedeutica – giochi motori – approccio ludico all’attività

• 4 ore di metodologia di lavoro sperimentale sull’attività motoria

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.

Programma Esame Corso OS

Prova teorica

Il test deve essere elaborato dallo Staff Nazionale per la Formazione, sulla base delle proposte 
di domande dei docenti del corso, secondo quanto indicato dal Responsabile della Formazione 
Nazionale UISP.

Il test d’esame è costituito dal 70% di domande a risposta aperta e dal 30% di domande a 
scelta multipla.

Prova pratica

I candidati devono presentare un’ipotesi di lezione scritta e, sinteticamente, dimostrarla.

I non idonei devono ripetere l’esame della parte corrispondente.
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 Corso giudice regionale UISP GAF 1° livello fino alla 2° categoria

• Il corso è rivolto solo a maggiorenni (18 anni entro il 31/12/2017). 

Il corso di  38 ore è strutturato in questo modo:

• Aree comuni

• 10 ore di Regolamento UISP “LeGinnastiche” della Giuria, Codice dei Punteggi adattato

• all'attività UISP

• 8 ore dedicate ai programmi UISP “LeGinnastiche”

• 10 ore di esercitazioni di giudizio video

Corso giudice regionale UISP GAF 1° grado dalla 3° categoria in poi

•  Il corso è rivolto solo a maggiorenni (18 anni entro il 31/12/2017). 

• Coloro in possesso già del primo livello di giuria UISP o 1° livello GAF FGI  con parifica

Il corso di  38 ore è strutturato in questo modo:

• 10 ore di Regolamento UISP “LeGinnastiche” della Giuria, Codice dei Punteggi adattato

• all'attività UISP

• 8 ore dedicate ai programmi UISP “LeGinnastiche”

• 10 ore di esercitazioni di giudizio video

Programma Esame Corsi GIUDICI sia per chi frequenta il corso che per chi parifica

Prova teorica

Il test deve essere elaborato dal coordinatore nazionale di settore e comprende il 50% di 
domande a risposta aperta e il 50% a scelta multipla.

Prova pratica

I candidati devono valutare esercizi ad ogni attrezzo. I video sono preparati dai coordinatori 
nazionali di settore.

La prova pratica può essere effettuata anche in gara.

Non sono ammessi all'esame coloro che non hanno frequentato l'80 % delle ore del corso.

Non superano l’esame coloro che risultano insufficienti nella parte teorica o nella parte pratica, 
di conseguenza possono ripetere l'esame e/o frequentare nuovamente il corso.

Coloro che risultano insufficienti nella parte pratica possono fare 20 ore di tirocinio durante una
stagione sportiva al termine della quale l’esito finale sarà emesso dal Gruppo di lavoro 
specifico di Settore, che esprimerà parere positivo/negativo sul superamento della prova 
pratica stessa.

Coloro che risultano insufficienti nella parte teorica possono ripetere l’esame scritto nella 
sessione successiva di esami (anche al di fuori della propria regione).

Ai giudici qualificati è vivamente consigliato lo svolgimento di un periodo di tirocinio di giudizio 
di almeno 16 ore durante le gare regionali con accesso alle nazionali.
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Le iscrizioni  dovranno pervenire  ENTRO DOMENICA 30 OTTOBRE 2017  tramite apposito
modulo allegato via email all’indirizzo “ ginnastiche.piemonte@uisp.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 

1. € 130,00 per affiliato UISP. 
2. € 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 tramite bonifico bancario, inviando la copia della 
ricevuta via mail.

Intestazione: UISP PIEMONTE Settore Leghe e Attività 
IBAN: IT26E0760101000000038636106 
Causale: CORSO DI FORMAZIONE_______________ LE GINNASTICHE 2017-2018 COGNOME
NOME SOCIETÁ

Nel momento in cui si supera l’esame finale, gli interessati possono ritirate il cartellino UISP 
2017-2018 che ha un costo, uguale per tutti, di € 10,00 presso il comitato territoriale di 
referenza.

EQUIPARAZIONE

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/quinquennale) tramite domanda e presentazione allo Staff della Formazione
Nazionale della fotocopia del Diploma di Laurea e l’attestato della formazione di 24 ore 
sulle Aree Comuni (sulla cui frequenza o meno decide l'organizzatore di tale formazione 
in relazione ai contenuti del curriculum formativo presentato) viene riconosciuta 
equiparazione della qualifica di Operatore Sportivo UISP “LeGinnastiche”.

• 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 
(programmate in data 4 novembre)

➢ 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 
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nel quale non è prevista la parte tecnica) nelle sedi formative e/o negli 
aggiornamenti annuali.

➢ Aver 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. Sarà articolato sul 50% di domande a 
risposta multipla e il 50% di domande a risposta aperta o prova pratica.

• 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  “LeGinnastiche” . 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).

Possono accedere alla procedura di equiparazione anche coloro che non appartengono ad 
associazioni  UISP.

Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO DOMENICA 30 OTTOBRE 2017 tramite apposito 
modulo allegato via email all’indirizzo “ ginnastiche.piemonte@uisp.it”, unitamente a 
copia del titolo di cui si richiede l’equiparazione. 

QUOTA DI EQUIPARAZIONE

 L'equiparazione ha un costo di 50€ (Aree comuni + esame finale)
Nel momento in cui si supera l’esame finale, gli interessati possono ritirate il cartellino UISP 
2017-2018 che ha un costo, uguale per tutti, di € 10,00 presso il comitato territoriale di 
referenza.

È possibile versare la quota di equiparazione tramite bonifico bancario, inviando via mail la 
copia della ricevuta: 

Intestazione: UISP PIEMONTE Settore Leghe e Attività. 
IBAN: IT26E0760101000000038636106 
Causale: EQUIPARAZIONE LE GINNASTICHE 2017-2018 COGNOME NOME SOCIETÁ 

Si rammenta che è consentito solo ai tecnici in possesso del cartellino 2017-2018 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. 

Cordialmente,
Muraro Ilenia
Referente SDA Ginnastiche Piemonte
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CALENDARIO CORSO OPERATORE SPORTIVO

VOLONTARIO

QUANDO DOVE CHI

04/11/17

9,30 – 18,00

VIA MASSARI 114 TORINO

CENTRO POLISPORTIVO
MARCHESA

AREE COMUNI

(EQUIPARAZIONE

OSV)

05/11/17

9,30 – 18,00

VIA MASSARI 114 TORINO

CENTRO POLISPORTIVO
MARCHESA

AREE COMUNI

(OSV)

12/11/17

10,00 – 17,30

VIA BARLETTA 109/21  TORINO

PALESTRA “GINNASTICA
GRUGLIASCO”

ELISA PERRI

FROMATORE NAZIONALE

19/11/17

10,00 – 17,00

VIA NIZZA 102 TORINO

SEDE UISP PIEMONTE

MARTINA GREMO

REFERENTE GAF PIEMONTE

03/12/17

10,00 – 17,30

VIA CISI 13 TORINO

PALESTRA SCUOLA “BOSELLI” 

ELISA PERRI

FORMATORE NAZIONALE

AREE COMUNI AGGIUNTIVE IN VIA DI DEFINIZIONE
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CALENDARIO CORSO GIUDICI 1° GRADO (FINO ALLA
SECONDA CAT.)

QUANDO DOVE CHI

04/11/17

9,30 – 18,00

VIA MASSARI 114 TORINO

CENTRO POLISPORTIVO
MARCHESA

AREE COMUNI

12/11/17

10,00 – 17,00

VIA NIZZA 102 TORINO

SEDE UISP PIEMONTE

ILENIA MURARO

26/11/2017

10,00 – 17,00

VIA NIZZA 102 TORINO

SEDE UISP PIEMONTE

ILENIA MURARO

10/12/2017

10,00 – 17,00

VIA DI DEFINIZIONE

17/12/2017

10,00 – 17,00

VIA DI DEFINIZIONE

14/01/2018

10,00 – 17,00

VIA DI DEFINIZIONE
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DATI PERSONALI

NOME

COGNOME  
COMUNE DI
RESIDENZA

EMAIL
TELEFONO

DATA DI NASCITA

NUMERO TESSERA
UISP1

 

DATI SOCIETARI
DENOMINAZIONE

ENTE/I
D’AFFILIAZIONE

EMAIL
TELEFONO

REFERENTE

CORSI  D I
FORMAZIONE 2

OSV
GIUDICE REGIONALE 1° LIV. UISP GAF cat.
basse
GIUDICE REGIONALE 1° LIV. UISP GAF cat.
alte

RICHIESTA
EQUIPARAZIONE3

QUALIFICA
FGI:
LAUREA:

Autorizzo la SDA Ginnastiche UISP Piemonte all’utilizzo dei dati personali forniti, in
modo conforme alla normativa vigente.

DATA _____________

1Ai  partecipanti  che  dichiarano  tesseramento  UISP  nel  presente  modulo  di  iscrizione,  verrà
applicato lo sconto sulla quota come previsto dalla circolare, previa verifica dati.
2Apporre una X nella casella accanto al/i corso/i prescelto/i.
3Indicare nell’apposita casella la denominazione del titolo di cui si  richiede l’equiparazione e
allegare una copia al presente modulo.
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FIRMA _______________________


