
 

PROGRAMMA CORSO GIUDICI GINNASTICA ARTISTICA 

 

SABATO 13 FEBBRAIO 2016 

Comitato CSI Roma (Lungotevere Flaminio 55 – Roma) 

 

Ore 9.00 Accoglienza dei partecipanti  

Ore 9.15  Saluto e presentazione del corso 

  Area della cultura associativa 

- Il progetto culturale sportivo del CSI 

- Il CSI e la sua struttura 

- Sport e educazione  

- L’appartenenza associativa del giudice CSI 

 

Ore 11.00   Parte generale 

- Rapporto tra giudice e collaboratori 

- Composizione del punteggio 

- Penalità e falli generali 

-  Linee guida di giuria 

Ore 13.30  pausa pranzo 

Ore 14.30  -    Simbologia  

- Elementi e gradi di tolleranza 

- Schede di dichiarazione (compilazione dei referti) 

 

Ore 15.30  Programmi tecnici di ginnastica artistica 

- Corpo libero e trave 

- Esercitazioni pratiche su video 

 

Ore 17.30  Area psicopedagogica 

 

Ore 19.30  Chiusura dei lavori 



 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 

Comitato CSI Roma (Lungotevere Flaminio 55 – Roma) 

 

Ore 9.15 Programmi tecnici di ginnastica artistica 

- Esercizi collettivi (ginnastica insieme) 

- Parallele asimmetriche 

- Esercitazioni pratiche su video 

Ore 13.30  Pausa pranzo 

 

Ore 14.30 -   volteggio 

- Mini trampolino 

- Esercitazioni pratiche su video 

- Riepilogo generale 

Ore 17.30 Chiusura lavori 

 

SABATO 5 MARZO 2016 

Parte pratica aspiranti giudici e aggiornamento giudici (Palestra Comunale di Capranica - VT)  

 

Ore 9.00 Accoglienza 

Ore 9.15 Programmi tecnici GAF 2016  

- Programma top Level 

- Prove pratiche agli attrezzi 

Ore 11.30   programmi GAM 

- Corpo libero 

- parallele  

Ore 13.30  pausa pranzo 

Ore 14.30 esercitazioni 

- Ginnastica insieme 

- Attrezzi  

Ore 16.00  chiusura lavori per aggiornamento giudici 

Ore 16.30 Esame corso per aspiranti giudici  (Parte scritta e prove pratiche) 



 

 

Tirocinio 

Per superare l’esame del corso è necessario svolgere n. 12 ore di tirocinio durante la prima prova 

del campionato regionale di ginnastica artistica del CSI Lazio, che prevede almeno 4 turni di gara. 

 

 

Note amministrative 

La quota di iscrizione per gli aspiranti giudici è di 60,00 € 

La quota di iscrizione per l’aggiornamento dei giudici è di 20,00 € 
 

 

Iscrizioni corso ASPIRANTI giudici 

Per iscriversi al corso giudici è necessario:  

- compilare il modulo on-line al seguente link: http://ceaf.csi-

net.it/core/esterno_controller.php?action=iscrizione_insert_new&idIFIntervento=1408    

- effettuare un bonifico di 60,00 € al codice IBAN del CSI Lazio entro lunedì 8 febbraio:  

IT 19 L 02008 05008 000004156543 

- inviare copia del bonifico effettuato a direzionetecnica@csilazio.it   

 

 

Iscrizioni corso AGGIORNAMENTO giudici 

Per iscriversi al corso di aggiornamento (per coloro che sono già giudici CSI) è necessario:  

- compilare il modulo on-line al seguente link: http://ceaf.csi-

net.it/core/esterno_controller.php?action=iscrizione_insert_new&idIFIntervento=1409    

- effettuare un bonifico di 20,00 € al codice IBAN del CSI Lazio entro lunedì 8 febbraio:  

IT 19 L 02008 05008 000004156543 

- inviare copia del bonifico effettuato a direzionetecnica@csilazio.it   
 


