Corso di formazione per segretari di gara pattinaggio freestyle
DESTINATARI DEL CORSO: Il corso è rivolto a tutti i maggiorenni in possesso della tessera UISP anno
sportivo 2019-2020.

LUOGO DEL CORSO: Il corso si svolgerà presso la sede di UISP Comitato territoriale di Pisa APS – viale
Bonaini 4, Pisa.

COSTO DEL CORSO: il corso è gratuito.
PROGRAMMA DEL CORSO:
SABATO 8 FEBBRAIO 2020
Ore 8.30-12.30 : normativa della disciplina
Ore 12.30-13.30 : corso teorico segretario di gara
Ore 13.30 – 14.30 : pausa pranzo
Ore 14.30 - 19.30 : corso teorico segretario di gara

Docente : Continanza Rosmary

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
Ore 8.30 – 10.30 : corso teorico segretario di gara
Ore 10.30 – 13.30 : corso pratico su PC
Ore 13.30 – 14.30: pausa pranzo
Ore 14.30 – 18.30 : corso pratico su PC

Docente : Continanza Rosmary
Per completare il corso i partecipanti dovranno seguire 16 ore di affiancamento in gara, 20 ore di
tirocinio e superare l’esame finale da concordare con la docente del corso.
N.B. : Per ricevere la qualifica di segretario 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 segretario. Per chi volesse frequentare il corso di Unità didattiche di base che si terrà il
18 e 19 gennaio a Firenze occorre specificarlo nel modulo di iscrizione al corso di segretari di gara
e versare entro cinque giorni la cifra di 20 euro tramite bonifico bancario intestato a UISP

Comitato Regionale Toscana IBAN: IT 92 L 03069 096061 0000 0014124 Causale versamento:
Unità didattiche di base gennaio 2020 - nome del partecipante.
Vedi programma del corso Unità Didattiche di base Firenze 18/19 gennaio
ISCRIZIONE: Per iscriversi al corso di segretari di gara pattinaggio Freestyle occorre compilare il
modulo online entro il 16 gennaio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBp6QlO24zyAD98c6IPcTvZeoEr4Fpqi87a_l74XGun
mNx2w/viewform?vc=0&c=0&w=1
INFORMAZIONI: scrivere a freestyle.pattinaggio@uisp.it o a formazione.toscana@uisp.it

