SETTORE DI ATTIVITA’ REGIONALE
LEGINNASTICHE

Alle società di ginnastica artistica
Ginnastica Emilia Romagna

Oggetto: Corso giudici 1° grado e 1° livello GAF
Con la presente siamo a informarVi che il Comitato Regionale Uisp Gaf organizzerà il corso giudici di 1° Livello e 1°
grado nei prossimi mesi di Ottobre e Novembre 2017.
Il corso di 1° grado si rivolge a tutti coloro che, in regola con il tesseramento UISP, intendono conseguire la qualifica di
giudice per le categorie fino alla seconda categoria.
Il corso di 1° livello si rivolge a tutti coloro che, in regola con il tesseramento UISP e in possesso della qualifica di
giudici di 1° grado, intendono conseguire la qualifica che gli consenta di giudicare anche campionati dalla terza
categoria in poi. Al corso, possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 16 anni ma, alla data dell’esame, i
partecipanti devono aver compiuto i 18 anni di età.
Le date e il programma saranno i seguenti:
- Sabato 28 Ottobre dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00
SEDE DEL CORSO CATTOLICA
Registrazione partecipanti – Apertura Corso
Regolamento Uisp “Le Ginnastiche” della Giuria
Presentazione Codice Internazionale dei Punteggi
Simbologia
-Domenica 29 Ottobre dalle 10.00 alle 14.00
SEDE DEL CORSO CATTOLICA
Applicazione Codice dei Punteggi ai programmi Uisp
Mini Codice Uisp
Programmi Uisp fino alla seconda categoria
Sabato 04 Novembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
SEDE DEL CORSO CATTOLICA
Programmi Uisp fino alla seconda categoria – Prove video e sul campo
Domenica 05 Novembre 2017 dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30
SEDE DEL CORSO MODENA
Programmi Uisp Acrobatica (tutte le categorie)
Sabato 16 Dicembre 2017 – dalle ore 14.00 alle ore 19.00
SEDE DEL CORSO CATTOLICA
Programmi Uisp dalla terza alla sesta categoria
Domenica 17 Dicembre 2017 - dalle ore 10.00 alle ore 14.00
SEDE DEL CORSO CATTOLICA
Programmi Uisp dalla terza alla sesta categoria – Prove video e sul campo
Entrambi i corsi si completeranno con 20 ore circa di esercitazioni di giudizio su campo gara, queste ore verranno
concordate con i partecipanti successivamente.
Gli aspiranti giudici che non hanno mai conseguito qualifiche precedenti, dovranno integrare 8 ore di Aree Comuni
nelle modalità che verranno successivamente comunicate.
Anche la data dell’esame verrà comunicata in un secondo momento.

Materiale Occorrente:
tessera UISP in corso di validità (a.s. 2017/2018);
codice internazionale dei punteggi F.I.G. (ultima versione pubblicata), NEWS LETTER F.I.G.,
programmi tecnici e annotazioni di giuria UISP (ultima versione pubblicata).
Sedi del corso:
CATTOLICA: Palestra Andrea Ercolessi, Via Salvo D’acquisto (Centro Sportivo), Cattolica (RN)
MODENA: Società Ginnastica Castelnovese, Via Marconi 1 (laterale via Damiano Chiesa), Castelnuovo Rangone
Modena (MO)
Costo del corso: € 60,00 (sessanta) da versare con bonifico bancario a:
IBAN : IT34E0538702400000000857245
c/c intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna - Via Riva Reno 75/III° - 40121 Bologna
presso Banca Popolare Emilia Romagna Sede di Bologna
Causale: Corso GIUDICI GAF 2017-18 + nome e cognome del corsista.
Si invitano i partecipanti al corso di portare con sé copia della ricevuta di bonifico
Nb I giudici già formati che intendono ugualmente partecipare al corso hanno la possibilità di assistere come uditori, in
tal caso per loro il corso sarà da ritenersi gratuito.
La DOMANDA DI ISCRIZIONE va compilata in ogni sua parte e unitamente alla fotocopia del bonifico dovrà
pervenire al Comitato Regionale Emilia Romagna , a mezzo mail (ginnastiche.emiliaromagna@uisp.it) entro e non oltre
il : 20 Ottobre 2017
Cordiali Saluti,
Bologna,6 Ottobre 2017
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