
 
 
 
Roma, 25.10.2021 
Prot. n. 460 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Pattinaggio Artistico AICS 
        _________________ 
        Loro Indirizzi 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Giudici AICS di Pattinaggio Artistico – Padova 10-12 Dicembre 2021 

 
 La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, in collaborazione con il Comitato AICS Veneto, 
e la competente CTN di disciplina, organizza il Corso Giudici AICS di Pattinaggio Artistico che si terrà 
a Padova, dal 10 al 12 Dicembre 2021, presso la sede CONI Veneto, Viale Nereo Rocco snc. L’attività 
viene proposta per rispondere all’esigenza, più volte espressa dalle Società di Pattinaggio Artistico 
affiliate, di poter contare su un corpo Giudici che possa operare nella realizzazione di manifestazioni, 
gare e trofei AICS. L’obiettivo è quello di formare atleti in attività, ex atleti, allenatori o dirigenti per 
la conduzione di gare di pattinaggio AICS identificate nelle specifiche tecniche: 
 
- TROFEI PROMOZIONALI AICS 
- GARE DI LIVELLO AICS 
 
con particolare attenzione, oltre che all’aspetto tecnico, al metodo di approccio alle gare con un 
carattere essenzialmente promozionale prima che agonistico. 
 
 Il Corso prevede sedute in aula ed in pista con una sessione d’esame finale. I candidati 
devono aver compiuto il 18° anno d’età ed essere tesserati AICS per l’anno 2022. E’ ammessa la 
partecipazione di corsisti minorenni, come auditori del corso. Ai frequentanti maggiorenni, che 
sosterranno positivamente l’esame finale, sarà rilasciato un attestato con la qualifica di Giudice AICS 
di Pattinaggio Artistico per Trofei Promozionali e Gare di Livello AICS. 
Per eventuali esigenze di soggiorno il Comitato Regionale AICS Veneto ha provveduto a 
convenzionare l’hotel CROWNE PLAZA tel. 049 865 6511, con trattamento di B/B, al costo giornaliero 
di € 55,00 singola - € 70,00 doppia o matrimoniale - €  85,00 tripla - € 95,00 quadrupla. Per il pranzo, 
è disponibile la convenzione con il ristorante Pizzeria “L’abbuffata” al costo di € 12,00, prenotabile 
anche durante lo svolgimento del Corso. 
             ./. 

 
 



Cronoprogramma 

Venerdì 10 Dicembre 2021 lezione Webinar 

- Ore 18,00 / 20,00 Tecnica 
 
 

Saluto ai partecipanti, distribuzione del materiale didattico e del 
programma da svolgere. 
 
Analisi generale dell'attività AICS pattinaggio con riferimenti alle norme in 
vigore. 
Le finalità di AICS: le pari opportunità e le opportunità per tutti, la 
promozione sportiva, l'armonizzazione di cultura e sport. 
(a cura del Sig. Claudio Faragona – Responsabile Nazionale AICS 
Pattinaggio Artistico) 

- Ore 20,00 pausa 

- Ore 20,30 / 22,30 Tecnica 
 

"I panni del Giudice e/o del Tecnico che li indossa" 
Dissertazione per chiarire eventuali dubbi da parte dei partecipanti. 
La componente emotiva nel pattinaggio artistico. 
Soggettività ed Oggettività in uno sport artistico. 
Etica del giudice in pista 
Il ruolo del presidente di giuria ed il ruolo del giudice 
 
La quantificazione della valutazione di "Merito Tecnico" 
La quantificazione di "Impressione Artistica"e l' attenzione all'insieme 
dell'esercizio da valutare. 
Il principio del "non giocare facile“ 
(a cura della Sig.ra Delia Scala Formatrice AICS) 

 

Sabato 11 Dicembre 2021 Lezione presso sede CONI Padova 

- h. 8,45 / 10,00 Tecnica in Aula 
- h. 10,00 coffee break 
- h. 10,00/ 12,45 Tecnica in Aula 

Regolamento AICS Contenuti e particolarità 
Cenni sulla rimanente attività AICS Pattinaggio 
(Categorie Singolo – Solo Dance – Coppie Danza – Coppie Artistico – 
Gruppi) 
Interazione nelle gare fra varie categorie e varie specialità. 
Esercizi di valutazione passando da una categoria Promozionale ad una 
categoria di Livelli e viceversa. 
(a cura di Guido Marchiani Formatore AICS) 

- h. 13,00 pranzo 

- h. 15,30 / 17,30 Tecnica in Aula 
- h. 17,30 coffee break 
- h. 18,00/ 20,00 Tecnica in Aula 

Criteri di Valutazione AICS Pattinaggio e Moduli AICS per la valutazione. 
TROFEO PROMOZIONALE AICS 
GARE DI LIVELLO AICS 
(a cura di Lisa Cacciatori  Formatrice AICS) 

 

Domenica 12 Dicembre 2021   Prova pratica con simulazione di gara 
     Esame presso sede CONI Padova 

- h. 9,00 / 13,00 Tecnica in pista con simulazione di Gara  
                                (sarà comunicata la struttura in zona Padova) 

- h. 13,00 pranzo 

- h. 14,30 Ritrovo presso Aula 
- h. 14,30 / 16,00 Ripasso e sensazioni di gara 
- h. 16,30 coffee break 
- h. 16,30 / 17,30 Test di esame 
 

 
             ./. 
 



 
ISCRIZIONE AL CORSO 

 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 5 Dicembre 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 € 70,00 (a persona) ed è 

comprensiva della documentazione didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino di Giudice 
AICS e dell’iscrizione all’Albo Nazionale AICS.  Per i corsisti minorenni che potranno frequentare 
come auditori il costo è di € 50,00 (a persona). 
La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario, intestato a: AICS – Direzione 
Nazionale IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Giudice 
Pattinaggio Artistico. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. 
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti (massimo 30). Gli iscritti 
riceveranno poi le credenziali di accesso alla piattaforma online di riferimento sulla quale si terrà la 

prima giornata di Corso. Le eventuali prenotazione alberghiere sono a cura degli interessati. 
 
 Un cordiale saluto. 
 
 
 
                   Il Presidente 
                 On. Bruno Molea 
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MODULO DI ISCRIZIONE  
Corso di Formazione per Giudici AICS Pattinaggio Artistico  

10 Dicembre – 12 Dicembre 2021 
Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 5 Dicembre 2021 con allegata la ricevuta di versamento a: 

dnsport@aics.info 

PARTECIPANTE 

COGNOME       NOME  e   N°  TESSERA AICS RUOLO 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo 

AICS e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

Ruolo  Discipline   

Breve descrizione delle competenze relative il Pattinaggio (discipline-anni pattinaggio-ruolo ricoperto negli 
ultimi 4 anni) 

 

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

___________________________________________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – Direzione Nazionale IBAN  IT 75 I 01030 03271 

000061460833 Causale: Nome, Cognome Iscrizione Corso Giudice Pattinaggio Artistico.  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 La quota d’iscrizione di € 70,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
Gudice AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS   

 Per i corsisti minorenni auditori il costo è di € 50,00 (a persona) 

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     ______________________ 


