CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI
DI GINNASTICA RITMICA
VENETO
STAGIONE 2019/2020

DATA

ORARIO

09:00 – 13:00

ARGOMENTO

Generalità – Esercizi Individuali ed
Esercizio di Squadra e Programmi tecnici

03 Gennaio 2020
14:00 – 18:00

09:00 – 13:00
04 Gennaio 2020
14:00 – 18:00

Esercizi Individuali - Difficoltà (D)
(giudici D1 e D2)
Esercizi Individuali – Difficoltà (D)
(giudici D3 e D4)
Esercizi Individuali – Esecuzione (E)

09:00 – 13:00

Esercizi squadra - Difficoltà (D) e Esecuzione (E)

14:00 – 18:00

Esame

05 Gennaio 2020

Sede di svolgimento: Via Bacchiglione, 48/2 - Cervarese Santa Croce - Palestra Smarty's Sport &
Show ASD

REQUISITI PER PARTECIPARE AL CORSO
• Aver compiuto 18 anni al momento dell’esame;
• Una foto tessera formato JPG;
• Modulo di tesseramento individuale;
• La ricevuta del pagamento.
La fotografia, il modulo e la ricevuta del pagamento dovranno pervenire tramite mail
all’indirizzo info@confsportitalia.it entro la data d’iscrizione prevista, pena l’esclusione dal
corso.

REQUISITI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORSO

Frequentare tutte le ore di corso. Qualora si fosse impossibilitati a seguire uno o più lezioni, sarà
necessario avvisare il prima possibile della mancata presenza. Per essere idonei all’esame finale
non si può essere stati assenti per più di quattro ore.

ISCRIZIONI
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 23 Dicembre 2019, data entro la quale dovranno essere
effettuati sia l’invio della documentazione richiesta che il pagamento del corso e del tesseramento.

INDICAZIONI E COSTI PER LA PARTECIPAZIONE

Indicazioni e costi
• UDITORE (per tecnici tesserati all’A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.)
Costo € 15,00 verranno consegnate solamente le dispense
• ASPIRANTI GIUDICI (persone che non hanno ancora conseguito alcuna qualifica)
Devono frequentare tutto il corso e sostenere l’esame per ottenere la qualifica di Aspirante
Giudice
Costo del corso € 80,00 + € 18,00 di tesseramento.

• GIUDICI REGIONALI CONFSPORT ITALIA CHE DESIDERANO OTTENERE LA QUALIFICA
SUPERIORE
Devono frequentare il corso, per ottenere la qualifica superiore, sui seguenti argomenti:
 Generalità - Esercizi Individuali ed Esercizio di Squadra
 Esercizi Individuali - Difficoltà (D) (giudici D1 e D2) – Computista Segreteria.
 Esercizi Individuali - Difficoltà (D) (giudici D3 e D4)
 Esercizi di squadra - Difficoltà (D) e Esecuzione (E)
 Programmi tecnici
E sostenere l’esame sull’intero programma del corso.
Costo del corso € 60,00 + € 18,00 di tesseramento.
• GIUDICI REGIONALI CONFSPORT ITALIA (che siano state operative nella stagione 18-19) E
CHE NON DESIDERANO OTTENERE LA QUALIFICA SUPERIORE
Devono frequentare il corso sui seguenti argomenti:
 Esercizi Individuali – Difficoltà
 Esercizi di squadra – Esecuzione e Difficoltà
 Programmi tecnici
E sostenere l’esame sull’intero programma del corso.
Costo del corso € 40,00 + € 18,00 di tesseramento
• GIUDICI FGI DI 1° GRADO che chiedono la parifica (con qualifica validata dalla partecipazione
all’aggiornamento FGI di Fiuggi)
Devono frequentare il corso sui seguenti argomenti:
 Esercizi di squadra – Esecuzione e Difficoltà
 Programmi tecnici
E sostenere l’esame esclusivamente sulla parte relativa al programma di squadra.
Costo del corso € 40,00 + € 18,00 di tesseramento
• GIUDICI FGI DI 2° GRADO che chiedono la parifica, GIUDICI NAZIONALI FGI e GIUDICI
NAZIONALI A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. (con qualifica validata dalla partecipazione
all’aggiornamento FGI di Fiuggi)
Devono frequentare il corso sui seguenti argomenti:
 Programmi tecnici
Costo del corso € 30,00 + € 18,00 di tesseramento
Il pagamento del tesseramento individuale e del corso potrà essere effettuato:
• In contanti presso la sede della Confsport Italia – Viale Salvatore Rebecchini, 17 - Roma;
• Tramite conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia;
• Tramite bonifico bancario intestato alla Confsport Italia
CODICE IBAN : IT45 W 05034 03298 000 000 00 5558

Nelle quote è compreso il kit del corso, gli strumenti di supporto e l’esame finale.
Ai partecipanti che supereranno l’esame e alle Giudici FGI che otterranno la qualifica ASI Confsport Italia A.S.D.R., verrà consegnata la divisa: polo e felpa.

Al termine del corso, promosso dal Settore Istruzione Tecnica "S.I.T.e.F. - Scuola Istruzione
Tecnica e Formazione, sarà rilasciato un attestato di qualifica riconosciuto dall’ASI (Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) e dalla Confsport Italia A.S.D.R..

Spett.le
Confsport Italia A.S.D.R.
Viale Salvatore Rebecchini, 17
00148 Roma

Data ………………….

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….……………………….…………………………….
nato/a ……………………………………. il ……………….………. domiciliato/a a ….………………………………..………….…….……….
CAP ………………….. Via …………………………………………………………………………………………………...……………………………….
tel. ab. ................................ tel. uff. …...………….…….… cell. ……………..........………….. fax ………....…….………………
indirizzo e-mail ..................................................................................................................................................
occupazione attuale ........................................ Soc.tà appartenenza ...............................................................
Titolo di studio ……………………………………………

Codice Fiscale …………………………………………………..……...….…….

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL
“Corso di Formazione Giudici di Ginnastica Ritmica – Veneto”
A.S.I.
del 03-04-05 Gennaio 2020
 ASPIRANTE GIUDICE

80€ +18€ TESS.

 AVANZAMENTO DI GRADO

60€ + 18€ TESS.

 GIUDICE (FGI 1° grado e Confsport) CHE NON INTENDONO AVANZARE DI GRADO

40€ + 18€ TESS.

 AGGIORNAMENTO GIUDICE NAZIONALE (Confsport Italia e FGI)

30€ + 18€ TESS.

 GIUDICI FGI 2° CHE NON INTENDE AVANZARE DI GRADO

30€ + 18€ TESS.

 UDITORE

15€

(Barrare con una X)
Qualifica attuale………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

FIRMA
____________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza l’A.S.I, 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 Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento
Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).

FIRMA
______________________________
A tal proposito allega alla presente:
- il modulo tesseramento individuale
- la foto tessera formato JPG
- la copia versamento del tesseramento individuale e della quota di partecipazione

