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          Ai Soggetti interessati 
 
 
Bologna, 15 gennaio 2022 
 
 
OGGETTO: CORSI DI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI ARTISTICO 
 
 
Presentazione del progetto 

Come previsto nel Regolamento Formazione alla voce “Aggiornamento” (1), per il mantenimento della 

qualifica e la permanenza nell’Albo Formazione, è necessario per tecnici e giudici partecipare a corsi di 

aggiornamento con cadenza almeno triennale. 

Nel corso del 2022, la SdA Pattinaggio organizzerà quindi una serie di corsi di aggiornamento, incentrati su 

diverse e specifiche tematiche, per dare ai suoi tecnici la possibilità di seguirne almeno uno ed ottemperare 

così a tale norma. 

Per continuare il processo di aggiornamento in modo scaglionato iniziato nel 2021, in parziale deroga a 

quanto indicato nel RTN, è stato stabilito che, nel corso del 2022, al fine di mantenere la qualifica acquisita, 

dovranno obbligatoriamente partecipare ad almeno un corso di formazione tutti gli Istruttori che hanno 

conseguito la qualifica nell'anno 2017 o nell’anno 2018 e che non hanno partecipato ad uno dei corsi 

organizzati nel 2021. 

Ai corsi del 2022 potranno partecipare anche gli Istruttori che hanno conseguito la qualifica negli anni 

successivi al 2018, ma per loro non sussiste l’obbligo ai fini del mantenimento della qualifica. 

Riepilogando il piano degli aggiornamenti… 

Chi ha conseguito la qualifica o ha frequentato 

l’ultimo corso di aggiornamento… 

Ha obbligo di frequentare almeno un corso di 

aggiornamento 

… fino al 2016 compreso … nel corso del 2021 

… nel 2017 o nel 2018 … nel corso del 2022 

… nel 2019 …nel corso del 2023 

…  … 

Nel 2022 sono al momento previsti tre corsi di aggiornamento, parimenti validi ai fini del mantenimento 

della qualifica: aggiornamento “Formula UISP e UGA” (Marzo), aggiornamento “Livelli e Gruppi” 

(probabilmente in primavera), aggiornamento “Danza e Solo Dance” (probabilmente in autunno). 

Ogni corso presenterà alcune ore incentrate sulla specifica attività e altre ore di interesse più generale: la 

varietà dei corsi proposti consentirà ad ogni Istruttore di scegliere quello che più si avvicina al suo campo di 

attività/interesse. 



 
Presentazione del corso di aggiornamento “FORMULA UISP e UGA” (2022/1) 

Il Primo Corso di Aggiornamento 2022, denominato aggiornamento “Formula UISP e UGA”, con alcune ore 

sulle attività specifiche e altre su temi di carattere più generale, si terrà on-line in due sessioni uguali e 

alternative: 

SESSIONE UNICA    4 serate infrasettimanali di 2 ore ciascuna 

      15-16-22-23 Marzo dalle ore 21:00 alle ore 23:00 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 6 MARZO 2022 

L’aula ha una capienza massima di 200 persone. In caso di numeri elevati, si valuterà se predisporre una 

ulteriore data, al momento non prevista. 

Perché la partecipazione sia ritenuta valida, si dovrà frequentare il 100% delle ore previste. 

Il programma verterà principalmente sui seguenti argomenti: 

- specificità delle discipline, 

- suggerimenti sui programmi di gara, 

- coordinazione e mobilità articolare, 

- tecnica, 

- psicologia, 

- applicazione del giudizio 

Il programma dettagliato, i docenti e ulteriori informazioni saranno pubblicate al termine delle iscrizioni. 

Per partecipare, è necessario essere in regola con il tesseramento UISP per l’anno sportivo 2021/22 (numero 

di tessera 22*). 

A copertura delle spese di organizzazione viene richiesta una quota di partecipazione di Euro 20,00. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite l’apposito modulo – esclusivamente in formato excel – a 

formazione.pattinaggio@uisp.it unitamente alla copia del versamento tramite bonifico bancario della quota 

di iscrizione. Iscrizioni prive di bonifico non saranno ritenute valide. 

IT27N0306909606100000065684 intestato a: UISP APS - DISTACCAMENTO AMM.VO BOLOGNA 

con causale “Aggiornamento istruttori <cognome> <nome>” 

oppure “Aggiornamento istruttori <società>” in caso di iscrizioni cumulative. 

 

Il Responsabile SDA Pattinaggio 
Luca Bassetto 

       Il Responsabile Formazione Pattinaggio Naz. 
        Patrizia Galletti   

 
 
(1) Per le varie qualifiche è previsto, con cadenza triennale, uno specifico corso di aggiornamento.  
I settori disciplinari organizzano aggiornamenti periodicamente legati all'entrata in vigore dei nuovi programmi e/o in occasione di variazione delle 
norme tecniche. Al momento in cui tali aggiornamenti vengono indetti è specificatamente indicata l'obbligatorietà o la non obbligatorietà per i tecnici 
e/o i giudici. L’ingiustificata assenza per tre anni consecutivi ai corsi di aggiornamento considerati obbligatori è motivo di cancellazione dall’Albo.  


