
 

 

 
CORSO DI 1° LIVELLO 

GIUDICI DI GINNASTICA RITMICA 
 

Cari Amici, 

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

 

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

tematiche relative ai programmi di ginnastica ritmica, 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 

delle ore di tirocinio. 

 

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

interessati che abbiano raggiunto il 16° 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 12 gennaio 2019 dalle ore 10:30 alle ore 18:00 

(Partecipazione in qualità di uditori all’aggiornamento nazionale di giuria) 

presso la sede della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 (sala Azione 

Cattolica 2° piano) - Roma 

 

2) Domenica 13 gennaio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

(Parte Tecnica) 

Presso la sede CSI Roma Est di Via Montona, 13 - Roma 

 
3) Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

(Parte Associativa e Tecnica) 

Presso il centro Sacro Cuore - Viale Bardanzellu, 83 – Roma 

 

4) Domenica 20 gennaio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
(Parte Tecnica) 

Presso il centro Sacro Cuore - Viale Bardanzellu, 83 - Roma 

 

5) Domenica 27 gennaio 2019 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

(Parte Psicopedagogica) 

Presso la sede del CSI Roma, Lungotevere Flaminio, 55. 

 

6) ESAME FINALE (verrà comunicato in seguito orario, data e luogo) 

 

 

 



 

 

 
 

Tirocinio: per superare l’esame del corso è necessario svolgere almeno n. 6 ore di 
tirocinio durante la gara del campionato provinciale di ginnastica ritmica del CSI di 

Domenica 17 febbraio. 

 

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

Ginnastica Ritmica con relativa iscrizione all’Albo Nazionale C.S.I. e la maglia da 

giudice CSI. 

 

Materiali: 

Ad ogni iscritto verrà consegnata una cartellina, con all’interno tutti i materiali 
cartacei necessari per la buona riuscita del corso. 
 

Costo: la partecipazione al corso ha un costo di 50,00 €. 

 

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 Ritmica 2019 

 

Iscrizioni 

Per poter partecipare al corso è OBBLIGATORIO iscriversi cliccando sul link 
sottostante: 
 

http://GiudiciRitmica 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 11 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 

 

Valeria Rinaldi (Area Tecnica Ginnastica Ritmica) 
E-MAIL: valeriarinaldi@asdattitude.it 

CELL: 333 27 29 067  
 

http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/5910/8a3292662e9c200aa9abd01877a0e1da
mailto:formazione@csilazio.it
mailto:formazione@csilazio.it
https://webmail.csilazio.it/cpsess5727644072/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox

