
                                                         

Corso di formazione per giudici ausiliari  pattinaggio freestyle  

(PAT04) 2021-2022 

  

DESTINATARI DEL CORSO: il corso è rivolto ad ex atleti, atleti in attività ed allenatori purchè 

maggiorenni in regola col tesseramento UISP  2020-2021. Una volta conseguita la qualifica di UdiG 

ausiliario potranno giudicare sotto la guida di un giudice arbitro ufficiale effettivo.  

LUOGO DEL CORSO: Il corso si svolgerà on line utilizzando le piattaforme riconosciute come ufficiali dalla 

uisp 

DATA DEL CORSO : 20 Novembre -7 Dicembre 2021  

COSTO DEL CORSO: il corso è gratuito.  

PROGRAMMA DEL CORSO:  

Sabato 20  Novembre  2021 
 

Ore  14.00 - 18.00 : normativa della disciplina 

Docente : Ottazzi Paolo 

Ore 18.00 – 20.00 Corso teorico 

Docente : Continanza Rosmary 

Domenica 21 Novembre  2021 

Ore  8.00 - 13.00 : corso teorico 

Ore 14.30 – 19.30 :corso teorico 

Docente : Continanza Rosmary 

Mercoledì 24 Novembre 

Ore 21.00 – 23.30 : simulazione gare 

Docente : Continanza Rosmary 

 



Sabato  27 Novembre 2021 

Ore 14.00 – 19.30 : simulazione gare 

Docente: Continanza Rosmary   

Domenica  28  Novembre  2021  
 

Ore  8.00 -13.00 : corso teorico 

Ore 14.30 – 19.30 :simulazione gare 

Docente: Continanza Rosmary   

Martedì 7 Dicembre 2021 

Ore 21.00 – 23.00 simulazione gare  

Docente: Continanza Rosmary   

Le rimanenti 12 ore saranno svolte in affiancamento in gara. 

 

Per completare il corso i partecipanti dovranno seguire 32 ore di affiancamento in gara e 8  ore di 

tirocinio SOSTITUITE DA 40 (32+8)  ORE DI  STUDIO DI VIDEO ON LINE (da concordare con la 

docente), e superare l’esame finale da concordare con la docente del corso.  

N.B. : Per ricevere la qualifica di ufficiale di gara freestyle occorre seguire il corso di Unità 
Didattiche di base o essere in possesso del relativo attestato. Il corso di Unità Didattiche di base 
può essere svolto presso i comitati territoriali di appartenenza prima o dopo la parte tecnica 
specifica di giudice ausiliario.   
ISCRIZIONE: Per iscriversi al corso di giudici ausiliari di gara pattinaggio Freestyle occorre 

compilare il modulo online entro il 14 Novembre 2021 ore 23,59 , a chiusura iscrizioni saranno 

comunicate direttamente agli iscritti eventuali variazioni del programma. 

Per iscriversi compilare il modulo allegato (rimandare in excell) all’indirizzo mail : 

freestyle.pattinaggio@uisp.it 
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