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Padova, 20 Novembre 2018 

 

Alle Società Sportive Affiliate US ACLI 

Ai tecnici di ginnastica artistica e ritmica US ACLI 

Ai giudici di ginnastica artistica US ACLI 

 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICE REGIONALE US ACLI DI GINNASTICA ARTISTICA E 

AGGIORNAMENTO PER GIUDICE NAZIONALE US ACLI DI GINNASTICA ARTISTICA 

 

Su proposta della Direzione Tecnica Nazionale, l’US Acli Padova organizza un corso di formazione 

per qualifica di giudici regionali US Acli e di aggiornamento per qualifica di giudici nazionali della 

sezione Ginnastica Artistica.  

Il corso si terrà sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019 a Padova presso gli Impianti sportivi di via 

Cà Rasi 2/B (zona Mandria). 

 

Requisiti per la partecipazione al corso Giudice Regionale: 

• Aver compiuto 18 anni o compierli entro il 31/12/2018; 

• Essere in possesso di tessera associativa US Acli. 

 

Requisiti per la partecipazione all’aggiornamento Giudice Nazionale: 

• Essere in possesso di tessera associativa US Acli; 

• Aver frequentato il Corso Formazione per Giudice Regionale US Acli del 15-16 ottobre 2016 

(oppure aver giudicato negli ultimi 3 anni gare nazionali US Acli). 

 

Date e Programma: 

Sabato 26 gennaio 2019 h9.00-17.00 (pausa 13.00-14.00) 

- 8.30 - 9.00 Accredito 

- 9.00 – 13.00 Presentazione del corso, presentazione del programma GAF e GAM, la figura 

del giudice, Corpo Libero 

- 14.00 – 17.00  Trave, valutazione dei video sui primi 2 attrezzi presentati, con analisi e 

commento. 
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Domenica 27 gennaio 2019 h9.00 – 17.00 (pausa 13.00 – 14.00) / Aggiornamento Giudice 

nazionale solo dalle 14.00 alle 17.00 

- 9.00 – 13.00  presentazione Volteggio e Trampolino, valutazione video con analisi e 

commento 

- 14.00 – 17.00 valutazione video sui 4 attrezzi con analisi e commento 

 

Sede del corso e dell’esame finale (solo per Giudice Regionale): 

Impianti Sportivi di via Cà Rasi 2/B – 35142 Padova. 

(Gli impianti sportivi sono dotati di servizio bar per chi volesse fermarsi a pranzo.) 

L’esame si svolgerà sabato 2 Febbraio 2019: la mattina parte teorica e nel pomeriggio, in 

occasione della prima prova individuale regionale 2019, la parte pratica (l’esame è solo per chi si 

iscrive al Corso Giudice Regionale). 

 

Docente: Alessia Calò, Presidente di giuria nazionale US Acli, Giudice 2° grado GAF, GPT, Tecnico 

GAF. 

 

Quota di partecipazione: 

✓ € 80,00 per Corso formazione Giudice Regionale; 

✓ € 10,00 per Corso aggiornamento Giudice Nazionale.  

Nella quota d’iscrizione è compresa l’iscrizione all’albo nazionale US Acli con la qualifica di GIUDICE (di specifica disciplina). 

L’iscrizione all’Albo Nazionale delle Qualifiche US Acli, comprova 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.   

 

Modalità di iscrizione:  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le 24.00 del 14 gennaio 2019  

Inviando una email a usacliginnasticart@gmail.com scrivendo: 

- oggetto della email: ISCRIZIONE CORSO GIUDICI 26-27 GENNAIO 2019; 

mailto:usacliginnasticart@gmail.com
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- 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 da effettuare sul c/c US Acli.  

iban: IT45C0501803200000000110506  

Causale: (nome e cognome) iscrizione corso giudici veneto 26-27 gennaio 2019 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti (usacliginnasticart@gmail.com),  

confidiamo in una vostra attiva partecipazione, 

 

Cordiali saluti 

Claudia Boni – Referente nazionale US ACLI GINNASTICA 

http://www.usaclipadova.org/

