
 

 
Roma, 08.02.2021 
Prot. n. 52 
 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Pattinaggio Corsa AICS 
        _________________ 
        Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Giudice Nazionale AICS di Pattinaggio Corsa – didattica a 
distanza - 8 Marzo – 14 Aprile 2021. 
 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con la C.T.N. di Pattinaggio Corsa, organizza il Corso 

di Formazione per Giudice Nazionale di Pattinaggio Corsa che si terrà in modalità on-line dall’8 

Marzo al 14 aprile 2021.  

 Il Corso, riservato ai tesserati maggiorenni AICS 2021, sarà tenuto da Anna Maria Bartolini 

(Coordinatrice CTN Pattinaggio Corsa AICS, Giudice FISR e Allenatrice FISR 2° Livello), Samanta 

Spanò (Esperta informatica elaborazione dati Segreteria Gara, Allenatrice FISR 1° Livello, Giudice 

AICS, membro CTN Pattinaggio Corsa AICS), Sebastien Benvenuti (Docente di Scienze Motorie, 

Allenatore FISR 3° Livello, membro CTN Pattinaggio Corsa AICS) e Francesca Tagliani (Psicologa dello 

Sport, Allenatrice FISR 2° Livello) e  avrà la durata di 22 ore di lezione, con frequenza obbligatoria. I 

discenti dovranno avere conoscenze pregresse nell’ambito disciplinare. 

 Al termine del percorso formativo i discenti sosterranno un esame finale, sempre in modalità 

online diretta, con un questionario a risposte multiple che, in caso di esito positivo, consentirà 

l’ottenimento del Diploma e tesserino di Giudice Nazionale AICS di Pattinaggio Corsa, con il quale 

sarà possibile operare in eventi, gare, campionati AICS. I Giudici saranno, inoltre, iscritti nell’Albo 

Nazionale AICS dei Giudici. Il materiale audio e video relativo al corso non potrà essere 

assolutamente riprodotto né divulgato. 

          
 
             ./. 
 

 



 
 
Cronoprogramma delle lezioni: 
Le lezioni si terranno a partire dall’8 marzo p.v., il lunedì e il mercoledì sera, per 5 settimane 
consecutive e due sabati pomeriggio per correzioni esercitazioni e/o interventi personali. 

 

Data Orario  Materie Docente 
 

08/03/2021 20.30-22.30 Le gare su pista piana   
(4 ore suddivise in 2 lezioni) 

Bartolini - Spanò  
  

Le gare su pista sopraelevata 
(4 ore suddivise in 2 lezioni) 

Spanò - Benvenuti 
  

Le gare su strada 
(4 ore suddivise in 2 lezioni) 

Spanò-Bartolini-Benvenuti 
  

La sicurezza in gara 
(4 ore suddivise in 2 lezioni) 

Spanò-Bartolini-Benvenuti 
  

Segreteria Gara 
(2 ore di lezione) 

Spanò 
  

Aspetti psicologici nelle competizioni sportive 
(3 ore suddivise in 2 lezioni)  

Tagliani 
  

Domande e Riflessioni sui temi trattati COMMISSIONE   
Esame scritto con verifica dei risultati COMMISSIONE 

 
ISCRIZIONE AL CORSO  

 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 1° marzo p.v., compilando il modulo 
allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail alla Direzione Nazionale AICS – 
Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di iscrizione è di € 50,00 (a persona) ed è 
comprensiva della documentazione didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore 
e dell’iscrizione all’Albo Nazionale AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario 
intestato a: AICS – Direzione Nazionale – IBAN IT 75I0103003271000061460833 – Causale: Nome, 
Cognome, Iscrizione Corso Giudice Pattinaggio Corsa. La copia del bonifico effettuato dovrà essere 
allegata al modulo di iscrizione. Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti 
(massimo 15).  
Gli iscritti riceveranno poi le credenziali di accesso alla piattaforma online di riferimento sulla quale 
si terrà il Corso. 
 
 Un cordiale saluto. 
 
              Il Presidente Nazionale 
         On. Bruno Molea  
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MODULO D’ISCRIZIONE  
CORSO GIUDICE NAZIONALE AICS DI PATTINAGGIO CORSA  

 
8 Marzo - 14 Aprile 2021 

 

Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 1° Marzo 2021 a: dnsport@aics.info  

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo 

AICS e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE 

IBAN: IBAN IT 75I0103003271000061460833 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO GIUDICE PATTINAGGIO CORSA AICS 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 La quota d’iscrizione di € 50,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS  

 Il Corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 8 iscrizioni (massimo 15).   
 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 

e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 

Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 

 
       Data___/___/___ Timbro e firma     ______________________ 
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