
 

 

 
CORSO DI 1° LIVELLO 

GIUDICI DI GINNASTICA ARTISTICA 
 
 

Cari Amici, 

siamo lieti di proporVi il Corso di 1° livello per Giudici di Ginnastica Artistica. 

 

Il corso, in linea con gli standard formativi nazionali propone di approfondire le 

tematiche relative ai programmi di ginnastica artistica, con la finalità di fornire ai 

partecipanti le competenze e gli strumenti necessari per conseguire la qualifica di 

Giudice Di Gara di 1° livello. 

 

Il metodo prevede l’alternanza di lezioni teoriche frontali integrate da analisi video e 

di lezioni pratiche. 

 

I destinatari: il corso è rivolto a tutti i tesserati CSI 2018/2019 e a tutti gli 

interessati che abbiano raggiunto il 18° anno di età. 

Per coloro che NON fossero ancora tesserati CSI sarà possibile effettuare il 

tesseramento con la polisportiva del comitato CSI di appartenenza. 

 

 

Incontri: 

 

1) Sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:30 

(Criteri generali di giuria e Parte Tecnica) 

presso la sede del Comitato CSI Roma - Lungotevere Flaminio, 55 - Roma 

 

2) Domenica 27 gennaio 2019 dalle ore 09:30 alle ore 16:30 

(mattina Parte Associativa e Psicopedagogica, pomeriggio Parte Tecnica) 

presso la sede del Comitato CSI Roma - Lungotevere Flaminio, 55 - Roma 

 

3) Domenica 3 febbraio 2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00 

(Parte Tecnica) 

Presso la Palestra PGYM 116 - Via dei Cinque Archi, 116 - Aprilia (LT) 

 

4) Sabato 9 febbraio 2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00 

(Parte Pratica) 

presso la Palestra Comunale “F. Puccica” - Via Ugo La Malfa, 50 - Capranica (VT) 

 

5) Domenica 10 febbraio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

(Esame Finale) 

presso la sede del Comitato CSI Roma - Lungotevere Flaminio, 55 – Roma 

in base alla disponibilità dei corsisti l’esame potrebbe essere anticipato al 9 

febbraio pomeriggio e questa data verrebbe annullata. 

 

 



 

 

 
 

Tirocinio: per superare l’esame del corso è necessario svolgere n. 12 ore di tirocinio 
durante la prima prova del campionato regionale di ginnastica artistica del CSI Lazio, 

che prevede almeno 4 turni di gara. 

 

Benefit: al termine verrà rilasciata la Qualifica di 1° Livello di Giudice di Gara di 

Ginnastica Artistica con relativa iscrizione all’Albo Nazionale C.S.I.. 

 

Costo: la partecipazione al corso ha un costo di 60,00 €. 

 

Pagamento: Versare la quota di partecipazione a mezzo bonifico (*) a: 

 

IBAN: IT 02 H 02008 05020 000004156543 

intestato a CSI Comitato Regionale Lazio 

CAUSALE: Iscrizione corso Giudici Ginnastica Artistica 2019 

 

Iscrizioni 

Per poter partecipare al corso è OBBLIGATORIO iscriversi cliccando sul link 

sottostante: 
 

http://GiudiceGinnasticaArtistica 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 24 GENNAIO 2019 

 
 

(*) Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato tramite mail 

all’indirizzo formazione@csilazio.it. 
 

 

Per qualsiasi informazione: 
 
Corinna Maiutto (Area Formazione) 

E-MAIL: formazione@csilazio.it 
CELL: 327 11 54 282 

 

Giovanna Paris (Commissione Nazionale Ginnastica Artistica) 
E-MAIL: giovannaparis6@gmail.com 
CELL: 329 53 82 378  

 

http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/5804/7f56b109dd9a10efd0346455d582aacc
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