
 
 
 
Roma, 15.09.2021 
Prot. n. 366 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Ginnastica Artistica AICS 
        _________________ 
        Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Giudice Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile - didattica a 
distanza – Ottobre-Novembre 2021. 
 
 
 La Direzione Nazionale - Dipartimento Sport - e il Settore Nazionale Ginnastica Artistica Femminile 
organizzano il Corso di Formazione per Giudice Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile che si terrà, in 
modalità on-line, nei mesi Ottobre - Novembre 2021. 
 
 Il Corso, riservato ai tesserati maggiorenni AICS 2022, sarà tenuto dalla Prof.ssa Stefania Volpato 
(Giudice Nazionale F.G.I., Formatrice AICS) in collaborazione con la Prof.ssa Erica Piccioni (Responsabile 
Nazionale del Settore Ginnastica Artistica Femminile AICS, Tecnico F.G.I., Formatrice AICS) e il Prof. Mario 
D’Agostino (Commissione Tecnica Nazionale del Settore Ginnastica Artistica Femminile AICS, Tecnico F.G.I., 
Formatore AICS) e avrà la durata di 24 ore di lezione, con frequenza obbligatoria. Sono ammessi solo 
candidati maggiorenni. 
 
 Al termine del percorso formativo i discenti sosterranno un esame finale, sempre in modalità online 
diretta, con un test a domande con risposte multiple e alcune prove video per ciascun attrezzo che, in caso 
di esito positivo, consentirà l’ottenimento del Diploma di Giudice Nazionale AICS di Ginnastica Artistica 
Femminile, con il quale sarà possibile giudicare nelle competizioni AICS del territorio nazionale. I Giudici 
saranno, inoltre, iscritti nell’Albo Nazionale AICS. Il materiale audio e video relativo al corso non potrà essere 
assolutamente riprodotto né divulgato. 
 
 I giudici Nazionali già formati dovranno seguire parte delle ore del corso (8 h) per mantenere la 
qualifica in essere e poter prendere parte alle competizioni Aics. Non è previsto l’esame finale. 
 
 Gli aspiranti tecnici che non hanno potuto sostenere l’esame nel mese di giugno 2021, perché non 
avevano raggiunto il minimo della frequenza, potranno seguire le quattro ore di questo corso, dedicate al 
programma Aics per poter accedere all’esame e aspirare alla qualifica di Tecnico Nazionale di 1° livello. 
 
             ./. 

 



Queste le opzioni formative offerte dal Corso:  
 

1. Formazione di giuria: 24 ore di lezione - accesso esame finale di qualifica Giudice Nazionale AICS - 
documentazione didattica - con esito positivo dell’esame rilascio del diploma nazionale AICS, del 
tesserino di Giudice e iscrizione all’Albo Nazionale AICS. La quota di iscrizione è di € 130,00. 

2. Aggiornamento obbligatorio (riservato ai Giudici Nazionali presenti in albo): 8 ore di lezione come 
auditore - documentazione didattica - attestato di partecipazione e mantenimento della qualifica di 
Giudice Nazionale. La quota di iscrizione è di € 50,00. Le date sono evidenziate con un asterisco (*). 

3. Aggiornamento: 24 ore di lezione come auditore – documentazione didattica – attestato di 
partecipazione. La quota di iscrizione è di € 100,00.  

4. Recupero corso tecnici: possibilità di recuperare 4 ore (programma AICS) – documentazione 
didattica. La quota di iscrizione per ciascun modulo è di € 30,00. Le date sono evidenziate con un 
cancelletto (#). 

              
 
 
Cronoprogramma delle lezioni 

 

Data Orario Materie Docente 
 

 

07/10/2021 21:00 – 23:00 Introduzione al corso e 
generalità del CdP 

ERICA PICCIONI * 

12/10/2021 21:00 – 23:00 Parte generale del CdP STEFANIA VOLPATO * 

16/10/2021 15:45 – 19:45 Simbologia ERICA PICCIONI 
STEFANIA VOLPATO 

 

17/10/2021 09:00 – 12:00 Volteggio ERICA PICCIONI  

17/10/2021 15.30-18.30 
 

Parallele STEFANIA VOLPATO  

23/10/2021 16.00-19.00 
 

Corpo Libero STEFANIA VOLPATO  

24/10/2021 09.00-12.00 
 

Trave MARIO D’AGOSTINO  

11/11/2021 21:00 – 23:00 Programma Tecnico AICS  ERICA PICCIONI * 
# 

16/11/2021 21:00 – 23:00 Specifiche del codice applicate 
al programma AICS 

STEFANIA VOLPATO  * 
# 

21/11/2021 4 ore Esame scritto (teorico e pratico) 
con verifica dei risultati 

ERICA PICCIONI 
STEFANIA VOLPATO 

 

 
 
 
 
 

        
 

           ./. 
 
 
 
 



 
 

ISCRIZIONE AL CORSO 
 

 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 1 Ottobre 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 varia a seconda della tipologia di formazione scelta dal candidato (vedi 
sopra). Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS – Direzione Nazionale – 
IBAN IT 75I0103003271000061460833 – Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Giudice Ginnastica 
Artistica. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. Il Corso sarà attivato 
al raggiungimento di un minimo di 15 iscritti. 
 
 Un cordiale saluto. 
 
             
 
             Il Presidente  
         On. Bruno Molea 
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MODULO D’ISCRIZIONE  
CORSO GIUDICE NAZIONALE AICS DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE  

OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 

 

Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 1 Ottobre 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 

* Opzione Formativa: 
Indicare la tipologia 
scelta 

Corso Formazione Completo ……………...        
 
Aggiornamento obbligatorio………….......... 
 
Aggiornamento (auditore)…………………….         
 
Recupero Corso Tecnici ………………………...        

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 GIUDICI NAZIONALE GAF  
 

OPZIONE FORMATIVA SCELTA*: specificare se CORSO COMPLETO – AGGIORNAMENTO  OBBLIGATORIO – 
AGGIORNAMENTO – RECUPERO CORSO TECNICI  (indicare quale o quali si intendono frequentare) 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 

La quota d’iscrizione al Corso Completo è di € 130,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, 
diploma nazionale AICS, tesserino GIUDICE AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS dei Giudici; 

La quota d’iscrizione all’ Aggiornamento OBBLIGATORIO di € 50,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione 
didattica, attestato di partecipazione, mantenimento della qualifica di Giudice Nazionale. 

La quota d’iscrizione all’Aggiornamento è di € 100,00 comprende: docenza e documentazione didattica, attestato di 
partecipazione. 

La quota d’iscrizione al Corso di Recupero Tecnici è di € 30,00 comprende: docenza, documentazione didattica, 
diploma nazionale AICS, tesserino istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS degli istruttori; 

Il Corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 15 iscrizioni. 

   
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 
 
 
 

mailto:dnsport@aics.info


 

 
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     ______________________ 


