Corso Giudici 2011 – 2012
Sezione Ginnastica Ritmica
Il Comitato Regionale Molise in collaborazione con i Comitati Regionali Campania e Puglia organizza un
Corso Giudici Interregionale di Ginnastica Ritmica.
Il Corso sarà diretto dalla Direttrice Tecnica Regionale Confsport Italia Molise Prof.ssa Enza Fusco Genoino
e si avvarrà della collaborazione della Direttrice Regionale di Giuria Confsport Italia Campania Prof.ssa
Marina Cuccurullo.
Il Corso seguirà le linee guida ed i Programmi Nazionali della Confsport Italia relativi alla stagione sportiva
2011/2012.
Il Corso si svolgerà sabato 4 e domenica 5 febbraio 2012 ed avrà una durata complessiva di circa 18 ore
che saranno suddivise tra teoria, prove video e prove di giudizio “live” in palestra, e comprenderà anche la
guida nella compilazione delle fiches ovviamente in presenza di min/max 1 ginnasta per partecipante al
Corso.
Programma
Docenti: Prof.ssa Enza Fusco Genoino, Prof.ssa Marina Cuccurullo.
Sabato ore 10,00/19,00: Regolamento Giuria, Codice Punteggi D1 e Codice Punteggi D2 con prove
video;
Domenica ore 10,00/19,00: Esecuzione/Artistico con prove video ed esame finale.
Requisiti per partecipare al Corso:
- aver compiuto 16 anni;
- essere allenatrici/insegnanti di Educazione Fisica/Laureate e Laureande in Scienze Motorie;
- essere istruttrici e/o giudici FGI o di altri EPS.
Tutte le partecipanti dovranno essere tesserate per l’anno in corso secondo quanto previsto dalla Normativa
Generale 2011/2012 della Confsport Italia.
Le partecipanti dovranno già conoscere il Regolamento Giuria, i Programmi Gare il Codice dei Punteggi dei
quali porteranno con se copia personale e dovranno necessariamente aver Già “dimestichezza” nella
stenografia dei simboli D1 e D2.
Le Partecipanti potranno troverete il Regolamento Tecnico sul sito della Confsport Italia, mentre per i
Programmi potranno contattare direttamente la Segreteria organizzativa al seguente indirizzo e-mail
info@confsportitalia.it o al numero 06.55 28 29 36.
Costi: il corso completo ha un costo a partecipante pari a € 20,00, più € 17,00 di tesseramento.
I pagamenti potranno essere effettuati:
- tramite conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia
- tramite bonifico bancario intestato alla Confsport Italia COD. IBAN. IT40J0558403214000000001689
Nella quota è compreso il kit del corso, gli strumenti di supporto e l’esame finale.

MODULO DI ISCRIZIONE
Data ………………….
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………...
nato/a …………………………. il ………………. domiciliato/a a ….……………….……………
CAP ……………….. via ……………………………………………...……………………………..
tel. ab. .......................... tel. uff. …...….…… cell. …..........………….. fax …...…….………….
indirizzo e-mail .......................................................................................................................
occupazione attuale ...............................................................................................................
Titolo di studio …………………………………… Codice Fiscale ………………………….……

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL
CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI
DI GINNASTICA RITMICA
FIRMA

Il/la sottoscritto/a autorizza la Confsport Italia, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/676 del 31/12/96, a
gestire per i suoi fini istituzionali il proprio nominativo, si rammenta che i dati personali contenuti in questo
modulo d’iscrizione sono soggetti al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/03, n.
196)
FIRMA

ALLEGATI:

- modulo tesseramento individuale
- certificato medico di sana e robusta costituzione
- n. 03 foto formato tessera
- copia del versamento della quota di partecipazione

