_______________________________________________________________________________
n. corso 98/2018-2019 del 02/01/2019

Bologna, 03/01/2019

Ai componenti il tavolo di lavoro regionale
formato dai responsabili della formazione
dei comitati territoriali e delle strutture di
attività regionali
-----------------------------------------Ai Presidenti dei comitati territoriali E.R.
-----------------------------------------Alle Strutture di Attività Regionali
……………………………………………………..
E p.c. A Mauro Rozzi
Presidente Regionale UISP E.r.
A Enrico Balestra
------------------------------------------

Oggetto: corso di formazione per giudici di gara d’atletica leggera (solo
settore no stadia)
Carissimi,
con la presente siamo a comunicare che la Uisp di Bologna in sintonia con la S.d.A. Atletica
Leggera Regionale e Nazionale ed ovviamente con il benestare del Comitato Regionale Uisp
Emilia Romagna, intende organizzare nel mese di febbraio 2019 (la data precisa è presente
nel programma del corso) un corso di formazione per giudici di gara d’atletica leggera,
aperto a tutti i soci Uisp d’Italia, con l’obiettivo di formare figure in grado di validare e
controllare le performance tecniche sia nel settore promozionale/giovanile, che nel mondo
amatoriale adulto. L’idea di organizzare uno specifico corso tecnico è quello d’essere più
snelli nella procedura; questo però impone alle persone che vorranno iscriversi, che prima
(meglio prima) o in via del tutto eccezionale entro la fine dell’annata 2019 dovranno
sostenere il corso delle Unità Didattiche di Base, senza tale corso l’attestato e l’abilitazione
conseguita con tale modulo formativo verrà congelata.
I corsi vengono organizzati in forma periodica dai singoli comitati territoriali Uisp di
tutt’Italia.
Come Comitato Regionale Uisp, sarà allestito il corso d’Unità Didattiche di Base nel mese di
Marzo 2019, subito dopo questo specifico corso da giudice di gara d’atletica leggera.

Programma corso di Formazione

per Giudici d’Atletica Leggera – settore no stadia
Argomento

Data

Orari

Sede

Docente

Normativa della
disciplina 1: Ruolo e
competenze del Giudice
di Gara, il Regolamento
di Atletica leggera UISP

16/2/19

Ore 9.00/12.00

Via dell’Industria,
20 - Bologna

Christian Mainini

Normativa della
disciplina 2: Requisiti di
accesso alle
manifestazioni
competitive e non
competitive:
tesseramento degli atleti
e normativa sanitaria

16/2/19

Via dell’Industria,
20 - Bologna

Christian Mainini

La corsa su strada

16/2/19

Via dell’Industria,
20 - Bologna

Christian Mainini

Via dell’Industria,
20 - Bologna

Christian Mainini

Via dell’Industria,
20 - Bologna

Christian Mainini

(3 ore)

Ore 12.00 / 13.00
(1 ora)

Ore 13.30/15.30
(2 ore)

La corsa campestre, la
corsa in montagna, il trail
running, la ciaspolata

16/2/19

Il cronometraggio e i
sistemi gestionali
informatici applicati
all’atletica leggera

16/2/19

TEST FINALE

16/2/19

Ore 15.30/16.30
(1 ora)
Ore 16.30 /17.30
(1 ora)

Ore 17.30/19.00

Via dell’Industria,
20 - Bologna

Al corso per la qualifica di GIUDICE DI GARA D’ATLETICA LEGGERA (settore no stadia)
possono iscriversi:
L’età minima per accedere al corso è di 16 anni. il percorso formativo varia a seconda
dell’ambito di intervento del Giudice; se trattasi di Giudice di Gara No Stadia, nelle 8 ore
previste si trattano le normative che regolano le attività No Stadia (corse su strada, le
campestri, il trail running e le camminate); attenzione anche per il cronometraggio ed i
sistemi informatici applicati all’atletica leggera (NO Stadia).
 TIROCINO: 8 ore (4 gare)
IMPORTANTE: per poter aderire al corso occorre essere soci Uisp Atletica Leggera, in regola in
regola con il tesseramento 2018-2019 (tessere di tipo “D” emesse dopo il 1° settembre 2018).

Commissione Formativa composta da: Christian Mainini.
Il corso verrà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo previsto di 10 allievi iscritti.
Il costo del corso è completamente gratuito.
Non sono previsti pasti e eventuali sistemazioni alberghiere, tali rimangono totalmente a carico
di ogni singolo corsista.
Si consiglia per il pasto un pranzo al sacco, da portarsi da casa.
Il comitato di Bologna è dotato di zona caffè, ove consumare il proprio pasto.
Per eventuali sistemazioni alberghiere, fare riferimento alla struttura d’attività atletica leggera
Uisp Bologna: atletica@uispbologna.it (sig.ra Claudia Fanti)
Il corso si svolgerà a Bologna presso la sala riunioni del Comitato Territoriale UISP di Bologna, in
via dell’industria, 20 - Bologna
Al fine di potere effettuare l’iscrizione occorre:
1. Compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviare (se già in vostro possesso) l’attestato
di frequentazione delle Unità Didattiche di Base (UDB);
2. Inoltrare via mail la scheda al seguente indirizzo:
atletica@uispbologna.it ;
3. L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il mercoledì 13 febbraio 2019.
ULTIMA SPECIFICA: Per accedere al TEST TEORICO FINALE il corsista deve partecipare a tutta
la giornata formativa.

