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CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI 
DI GINNASTICA ARTISTICA 

 

STAGIONE 2021/2022 
 

DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTI 

22 Gennaio 2022 
 

 
10:00 – 13:00 

 
 

14:00 – 18:00 
 

 
Regolamento, Programmi Tecnici 
Trofeo Gym, Arcobaleno, Serie B GAF 
 

Regolamento di Giuria GAF, Codice 
dei Punteggi, Simbologia 
 

Sara Bernardi 
Lorena Sampaolesi 
Giorgia Campana 

23 Gennaio 2022 
 

 
10:00 – 13:00 

 
 

14:00 – 18:00 
 

Regolamento, Programmi Tecnici, 
Serie A, Elitè 
 

Codice dei Punteggi, Simbologia, 
Esercitazioni 

Sara Bernardi 
Lorena Sampaolesi 
Giorgia Campana 

29 Gennaio 2022 

 
9:00 – 13:00 

 
14:00 –18:00 

 

 
Esercitazioni GAF  
 
Esercitazioni GAF  
 

Sara Bernardi 

30 Gennaio 2022 
9:00 – 13:00 

 
14:00 – 18:00 

 
Esami 
 

A cura delle Direttrici di 
Giuria Regionale 

 
Sede di svolgimento: Online tramite piattaforma Zoom, Esami in presenza  

 

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

Il corso di Formazione Giudici di Ginnastica Artistica, organizzato dal settore Nazionale Ginnastica - 
ASI, in collaborazione con la Confsport Italia APSSD propone di approfondire la tecnica e la didattica 
della Ginnastica Artistica Femminile con specifico riferimento al Codice dei punteggi dell’ASI APSSD. 
Le attività saranno dedicate sia all’apprendimento dei principi generali del Codice dei Punteggi ASI, 
sia ai principi generali di metodologia e di giudizio.  
Per questa stagione sportiva, considerata l’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, il corso 
di Formazione Giudici di Ginnastica Artistica femminile, è organizzato su base nazionale, con 
modalità online attraverso la piattaforma Zoom per quanto riguarda la parte della teoria. Gli esami 
si svolgeranno in presenza e sarà compito della Direttrice Regionale di Giuria organizzare la relativa 
giornata. I link e le relative passcode di accesso saranno opportunamente inviati ai partecipanti, 
tramite e-mail una settimana prima dell’inizio del corso.  



 
 

Il corso è rivolto alle persone che intendono intraprendere il percorso di Giuria, quindi Giudici, che 
non hanno ancora conseguito alcuna qualifica. La qualifica ottenuta al termine del corso, previo 
superamento dell’esame, sarà di Giudice di Ginnastica Artistica Femminile di “1° Grado. Per questa 
stagione sportiva è previsto l’avanzamento di Grado per i Giudici di 1° e 2° Grado. 
Al corso dovranno partecipare anche le Giudici già formate in precedenti percorsi formativi e Giudici 
FGI che intendo richiedere la parifica. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

• Aver compiuto 18 anni al momento dell’esame; 
• Una foto tessera formato JPG; 
• Modulo di tesseramento individuale e informativa sulla Privacy; 
• La ricevuta del pagamento.  
La fotografia, il modulo di tesseramento, il modulo dell’informativa sulla Privacy e la ricevuta del 
pagamento dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo info@confsportitalia.it entro la data 
d’iscrizione prevista, pena l’esclusione dal corso. 
 

REQUISITI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORSO 

Frequentare tutte le ore di corso. Qualora si fosse impossibilitati a seguire uno o più lezioni, sarà 
necessario avvisare il prima possibile della mancata presenza.  
 

ISCRIZIONI 
 
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 gennaio 2022 data entro la quale dovranno essere effettuati 
sia l’invio della documentazione richiesta che il pagamento del corso e del tesseramento. 

 

INDICAZIONI PER ASPIRANTI GIUDICI 
 
Rivolto ad Aspiranti Giudici che non hanno ancora conseguito alcuna qualifica.  
Devono frequentare tutto il corso e sostenere l’esame il 30 gennaio. Al superamento dell’esame si 
otterrà la qualifica di Giudice di “1° grado. 
Costo del corso € 40,00 + € 18,00 di tesseramento. 

 

INDICAZIONI PER  GIUDICI DI 1° GRADO 
 
Rivolto ai Giudici che hanno conseguito la qualifica di 1° grado.  
Devono frequentare tutto il corso e sostenere l’esame il 30 gennaio. Al superamento dell’esame si 
otterrà la qualifica di Giudice di “2° grado.  
Costo del corso (Per chi ha fatto il corso nel 2021) € 25,00 + € 18,00 di tesseramento. 
Costo del corso (Per chi non ha fatto il corso nel 2021) € 40,00 + € 18,00 di tesseramento. 
 

INDICAZIONI PER  GIUDICI DI 2° GRADO 
 
Rivolto ai Giudici che hanno conseguito la qualifica di 2° grado.  
Devono frequentare tutto il corso e sostenere l’esame il 30 gennaio. Al superamento dell’esame si 
otterrà la qualifica di Giudice di “Nazionale".  
Costo del corso (Per chi ha fatto il corso nel 2021) € 25,00 + € 18,00 di tesseramento. 
Costo del corso (Per chi non ha fatto il corso nel 2021) € 4,00 + € 18,00 di tesseramento. 
 

 

 

mailto:info@confsportitalia.it


 
 

 

INDICAZIONI PER GIUDICI NAZIONALI  

 
Rivolto ai Giudici che hanno conseguito la qualifica di Giudice Nazionale. 
Devono frequentare il corso nella giornata del 22 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il 23 
gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00, non è previsto l’esame. 
Costo € 10,00 + € 18,00 di tesseramento. 
 

INDICAZIONI PER GIUDICI FGI CHE INTENDONO CHIEDERE LA PARIFICA  
 
GIUDICI FGI DI 1° che chiedono la parifica, dovranno frequentare il corso nella giornata del 22 
gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il 23 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00, non è previsto 
l’esame. La qualifica ottenuta sarà di Giudice di Ginnastica Artistica GAF di 1° Livello ASI/Confsport 
Italia APSSD.  
Costo del corso € 15,00 + € 18,00 di tesseramento.  
 
GIUDICI FGI DI 2° E NAZIONALI che chiedono la parifica, dovranno frequentare il corso nella 
giornata del 22 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il 23 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00, 
non è previsto l’esame. La qualifica ottenuta sarà di Giudice di Ginnastica Artistica GAF di Giudice 
Nazionale ASI/Confsport Italia APSSD.  
Costo del corso € 15,00 + € 18,00 di tesseramento.  
 
 
UDITORE rivolto ai tecnici tesserati all’A.S.I./CONFSPORT ITALIA APSSD dovranno seguire il corso 
nella giornata del 22 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 e 23 gennaio dalle 10:00 alle 13:00.  
Costo € 10,00. 
 
 

Il pagamento del tesseramento individuale e del corso potrà essere effettuato: 
 
• Tramite conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia APSSD; 
• Tramite bonifico bancario intestato alla Confsport Italia APSSD; 
 CODICE IBAN: IT45 W 05034 03298 000 000 00 5558 
Nelle quote è compreso il kit del corso, gli strumenti di supporto e l’esame finale. 
 
Ai partecipanti che supereranno l’esame e alle Giudici FGI che otterranno la qualifica A.S.I. verrà 
consegnata la divisa: polo e felpa. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di qualifica riconosciuto dall’A.S.I. (Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) e dalla Confsport Italia APSSD. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 Spett.le 
 Confsport Italia A.P.S.S.D. 
 Viale Salvatore Rebecchini, 17 
Data …………………. 00148 Roma 
        
 

La sottoscritta ………..………………………………………………………………………………….……………………….………………. 

Nata a ……………………………………………. il ……………….……. domiciliata a ….……………………………..… PR ………. 

CAP …………….. Via …………………………………………….………………… n°……… Cellulare …………………………………… 

Codice Fiscale …………………….……………………………. IBAN ……………………………………………………………………….. 

indirizzo e-mail ……………………………………..………………. Indirizzo pec …………………………..…………………………. 

Soc.tà appartenenza ............................................................. Titolo di studio …………………………….………………………… 

TAGLIA POLO …………………………………..…………… TAGLIA FELPA ………………………….………………………………... 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL 
“Corso di Formazione Giudici di Ginnastica Ritmica” 

A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. 
 

dell’anno sportivo 2022 
 
 ASPIRANTE GIUDICE (GIUDICE 1° GRADO)     40€ + 18€ TESS. 

 GIUDICI 1° e 2° GRADO (Per chi ha fatto il corso nel 2021)    25€ + 18€ TESS. 

 GIUDICI 1° e 2° GRADO (Per chi non ha fatto il corso nel 2021)   40€ + 18€ TES 

 GIUDICI NAZIONALI ASI/CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.    10€ + 18€ TESS. 

 GIUDICI FGI 1° - 2° GRADO e GIUDICI FGI NAZIONALI    15€ + 18€ TESS. 

 UDITORE           10€ 

(Barrare con una X) 

           FIRMA 
____________________________ 

 
 
La sottoscritta autorizza la Confsport Italia A.P.S.S.D. e l’A.S.I, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/676 
del 31/12/96, a gestire per i suoi fini istituzionali il proprio nominativo, si rammenta che i dati 
personali contenuti in questo modulo d’iscrizione sono soggetti al Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. 30/06/03, n. 196  Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE 
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016). 

         FIRMA 
 ______________________________ 

ALLEGATI:       

 Una foto tessera formato JPG; 
 Modulo di tesseramento individuale e informativa sulla Privacy; 
 La ricevuta del pagamento.  



 
 

 

- foto tessera formato JPG copia versamento del tesseramento individuale e della quota di 

partecipazione 

 

MODULO TESSERAMENTO INDIVIDUALE 

anno 2022 

OGGETTO: richiesta di tesseramento (compilare in STAMPATELLO)  

*campi obbligatori  

Chiede il tesseramento alla Confsport Italia A.P.S.S.D. con la qualifica di 

 
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara: 

 Di aver preso visione e di accettare lo statuto e i regolamenti della Confsport Italia A.P.S.S.D. e 
dell’A.S.I. 
(disponibili per la lettura in qualsiasi fase della vita associativa, presso il sito 
www.confsportitalia.it e www.asinazionale.it); 

 Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dall'A.S.I.; 

 
E si impegna 
 A rispettare le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti della Confsport Italia A.P.S.S.D. e 

dell’A.S.I.; nonché le deliberazioni degli organi dell’Ente; 
 A rispettare le norme previste dallo Statuto, dal Codice Civile, dal Coni e le deliberazioni degli 

organi sociali; 
 A versare la quota di tesseramento; 

 

Letta l’informativa (vedi pagina successiva), acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità 

e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 

contrattuale. 

Data … / … / … 

 Firma del richiedente (per il minore firma di chi esercita la patria potestà)   

.............................................................................  

 Firma per approvazione (di un componente il consiglio direttivo)   

.............................................................................. 

Il/la sottoscritto/a* 

Nato a* Il* e residente in* 

Via* Cap* PR.* (      ) Tel.* 

E-mail* Codice Fiscale* 

 

Documento Tipo* Numero* 

 

GIUDICE                              DISCIPLINA: GINNASTICA ARTISTICA 

Sede Nazionale: Viale Salvatore Rebecchini, 17 - 00148 Roma 

info@confsportitalia.it - info@pec.confsportitalia.it 

www.confsportitalia.it 

 

 

 



 
 

 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data 
Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto 
previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 

1. I dati personali [specificare: anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti 
finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente Confsport Italia A.P.S.S.D.: 
inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui 
siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in 
particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del 
CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro 
partecipazione. 

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta 
applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la 
possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività 
organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati 
dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è 
attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad 
accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4  n. 2 del G.D.P.R, il 
trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o 
per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo 
affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e 
delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei 
dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata 
periodicamente. 

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio 
e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta  
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile 
instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di 
Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 
diffusione. 

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali 
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura 
della Confsport Italia A.S.D.R. che provvede in proprio al loro trattamento. 

9. Il titolare del trattamento è Paolo Borroni c/o Confsport Italia A.P.S.S.D. con sede in Viale Salvatore 
Rebecchini, 17 contattabile all’indirizzo mail info@confsportitalia.it 

10. Il responsabile del trattamento è Paolo Borroni Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, 
contattabile all’indirizzo mail info@confsportitalia.it. 

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono 
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato 
relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli 



 
 
stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica 
istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.  

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del 
consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa 
autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto _______________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

Luogo e data: ……………….          ..……./….…../.……… 

 

 Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Acconsento *          

Non acconsento * 

* Al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione e promozione commerciale verso 
aziende convenzionate alla Confsport Italia A.P.S.S.D., compresa la comunicazione dei dati non sensibili 
ai soggetti indicati. 

 Firma  
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 

DICHIARO 

 

di consentire a titolo gratuito la Confsport Italia A.P.S.S.D. e l'A.S.I. all’utilizzo delle immagini fotografiche o 
immagini audiovisive ritratte dall’associazione e/o da soggetti incaricati dalla stessa e autorizzo la 
Confsport Italia A.P.S.S.D. e l'A.S.I. ad utilizzarle e diffonderle liberamente con qualsiasi mezzo, per fini 
istituzionali nonché per attività di informazione e promozione anche di tipo commerciale come ad esempio 
attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web o social network dell’associazione e/o calendari, cartoline, 
manifesti, volantini e simili, altre pagine web o altri social network, posizionati in luoghi pubblici e di 
notevole visibilità, esposte al pubblico e divulgate nel web e/o di qualsiasi altro materiale che potrà essere 
diffuso e distribuito in forma cartacea o multimediale e divulgato nel web in Italia e all’estero. 

 Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 
 

---------------------------------------------------------------------------------   

 


