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- Ai Clubs ed ai Giudici interessati 

                   loro SEDI 
 

“CORSO di AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE 

per GIUDICI di  

TEAMGYM, TUMBLING, MINITRAMPOLINO” 
 

06-08 Gennaio 2016 
 

Modalità di partecipazione : 
 

Al corso di aggiornamento possono partecipare tutti coloro, di età superiore a 16 anni con qualifica di 

Giudice FISAC di qualunque livello e Istruttori FISAC di qualunque livello. 

Possono inoltre partecipare Giudici F.G.I. sezione G.p.T di qualunque livello ai quali sarà riconosciuta 

qualifica adeguata a seguito di esame. 

 

Contenuto : 
 

Il Corso di Aggiornamento tratterà delle modifiche e delle variazioni al C.d.P. del 2013, inviate 

dalla Commissione Tecnica Internazionale e che saranno valide per tutte le competizioni delle 

discipline in oggetto, riconosciute e/o organizzate dalla UEG, dalla FGI, dalla FISAC e/o da 

Federazioni, Clubs e/o Enti associati sia a livello Nazionale che Internazionale. 

Il Corso di formazione è indirizzato a tutti coloro che intendono  ottenere la qualifica di GIUDICI 

FISAC per operare in campo di gara nelle specialità delle Discipline di cui sopra. 

 

Per la frequenza al corso è necessario compilare la scheda (allegato A) e seguire le indicazioni ivi 

scritte. 

Per l’alloggio la Federazione ha stipulato una convenzione con l’Accademia Acrobatica. Inviare la 

prenotazione entro Sabato 17 Dicembre 2016 al recapito indicato (allegato B). 

 

Il corso di aggiornamento è indispensabile per operare in campo gara Nazionale ed 

Internazionale (Internazionale solo con Inglese parlato a buon livello) nell’anno in corso. 
 

PROGRAMMA dell’ AGGIORNAMENTO e della FORMAZIONE 

SEDE  : Sede Federale – V.le C.Colombo, 35 47042 Cesenatico (FC) 
 

06 Gennaio 2016 

 

  Entro le ore 09.30  Arrivo dei partecipanti, sistemazione   
 

Ore 10.00 – 12.30 il Suolo  

 

Ore 15.00 – 17.30 il Suolo (esercitazioni pratiche) 
           

Ore 18.00 – 20.30 il Mini Trampolino 
    

07 Gennaio 2016 

 

  Ore 09.30 - 10.30 il Mini Trampolino (esercitazioni pratiche)   
 

Ore 10.30 – 12.30 il Tumbling  

 

Ore 15.00 – 17.30 il Tumbling (esercitazioni pratiche) 
           

Ore 18.00 – 20.30 Discussioni e riepilogo 
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08 Gennaio 2016 
 

Ore 09.00 – 12.00 esercitazioni pratiche (per tutti) ed ESAME (per i partecipanti al 

corso di formazione)       

 

 

Il corso di formazione è GRATUITO. 

L’ ESAME del corso è di €. 20,00 da pagarsi direttamente all’accredito. 

Il costo del soggiorno in trattamento di pensione completa in camere multiple con bagno, dal 

pranzo del 06 al pranzo del 08 è di €. 80,00 

 

I partecipanti che desiderassero arrivare Giovedì 05 Gennaio alla sera, sono pregati di contattare 

il più presto possibile la segreteria dell’Accademia Acrobatica (sede del corso) all’indirizzo mail:  

direzione@villaggioaccademia.it 

         il Presidente 

           (Bianchi Cesare) 

 

 


