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Padova, 19 Novembre 2018 

 

Alle Società Sportive Affiliate US ACLI 

AI tecnici di ginnastica artistica e ritmica US ACLI 

 

Oggetto: CORSO DI RIQUALIFICAZIONE TECNICO US ACLI E ISCRIONE ALL’ALBO NAZIONAE US 

ACLI 

 
Come comunicato alla riunione tecnica dell’11 novembre 2018, è stato istituito l’Albo Nazionale delle 
qualifiche US Acli.  
Esso è destinato a Dirigenti, Tecnici, Giudici/Arbitri e Educatori/Formatori.  L’intento è quello di rimettere 
ordine a un settore adeguandoci alle direttive del CONI che ci portano in questa direzione e uniformando il 
livello di competenze acquisite con una formazione di base valida per tutti secondo uno standard minimo 
garantito. 

L’albo sarà visibile e consultabile su apposita pagina nel sito istituzionale dell’US Acli Nazionale. 

Le qualifiche ricomprese dall’albo sono quelle di:  

• DIRIGENTE (provinciale, regionale e nazionale) 

• TECNICO (di specifica disciplina, di 1, 2 o 3 livello)   

• GIUDICE/ARBITRO (di specifica disciplina) 

• EDUCATORE/FORMATORE 

L’iscrizione all’Albo Nazionale delle Qualifiche US Acli, comprova che l’istruttore ha l’abilitazione 

annuale, riconosciuta a livello nazionale, per la specifica disciplina e livello.  L’iscrizione comprende 

il rilascio del certificato di iscrizione, il rilascio del tesserino di riferimento e l’assegnazione di un QR-

code che permette a ciascun iscritto di verificare la regolarità della propria iscrizione. 

Per essere iscritti all’albo occorre:  

1. avere idonea qualifica; 

2. essere tesserati all’US Acli per l’anno in corso; 

3. Versare la quota di iscrizione annuale all’Albo (gratuita per dirigenti ed educatori/formatori, 

€ 40,00 per i tecnici, € 10,00 per i giudici); 

4. Presentare domanda di iscrizione e rinnovo annuale. 

L’iscrizione all’Albo Nazionale segue la validità del tesseramento associativo US Acli e va rinnovata 

ogni anno.   

I corsi formativi per il conseguimento delle qualifiche, sono organizzati dalla Commissione Scientifica 

US ACLI Nazionale, su proposta delle USN e dei comitati provinciali e regionali. 

I laureati in Scienze Motorie o ISEF sono già in possesso di una qualifica che li abilita 

all’insegnamento. 

  

I corsi si attivano con un minimo di 15 e un massimo di 50 partecipanti 
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L’US Acli organizza un corso di riqualificazione per il 

conseguimento della qualifica di TECNICO a Padova (sede da 

definire) nei giorni 12-13 gennaio 2019. 
 

Il corso sarà tenuto da formatori nazionali e i temi trattati durante il corso saranno: 

- Presentazione Sistema Formativo US Acli e certificazione delle qualifiche; 

- Cenni di Anatomia e Fisiologia; 

- Cenni sui Sistemi Energetici; 

- Capacità Condizionali e Coordinative; 

- Metodologia dell’allenamento; 

- Biomeccanica applicata all’esercizio fisico. 

Al termine ci sarà un test di valutazione. 

 

Per la qualifica di TECNICO di ginnastica artistica e ritmica saranno valutate, oltre alle qualifiche 

FGI e di altri Enti, anche anni di esperienza come tecnici e come atleti di ginnastica (da 

riportare sul modulo d’iscrizione che trovate come Allegato). 

 

L’orario di massima sarà:  

- Sabato 12 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 18.00 

- Domenica 13 gennaio 2019 dalle 9.00 alle 17.00 

 

Modalità di iscrizione:  
Inviare email a segreteria@usaclipadova.org entro il 04/01/2019  
Scrivendo: 

- oggetto della email: ISCRIZIONE CORSO QUALIFICA DEL 12-13 GENNAIO 2018; 
- Allegare SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE (che trovate come allegato a 

questa email o sul sito www.usaclipadova.org ARTEA TECNICA – ginnastica 
artistica e ritmica): 

- Allegare copia bonifico di € 150.00 da effettuare sul c/c US Acli.  

iban: IT45C0501803200000000110506  
Causale: (nome e cognome) iscrizione corso qualifica del 12-13/01/2019 

A disposizione per ulteriori chiarimenti,  
confidiamo in una vostra attiva partecipazione, 
 
Cordiali saluti 
Claudia Boni – Referente nazionale US ACLI GINNASTICA 
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