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Linee guida corsi di formazione e qualifiche sportive 
CSI – Comitato Territoriale CSI di Trento 

Secondo quanto stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale – Scuola Tecnici ogni comitato territoriale, pur seguendo le 
linee guida nazionali da documento PerCorsi, può adattare i contenuti e le esigenze formative in base al fabbisogno 
concordato tra Referenti/Commissioni di disciplina e l’area Formazione CSI Trento. 
Si riportano di seguito le specifiche delle discipline sportive. 

GINNASTICA ARTISTICA e RITMICA 

Per quanto concerne le discipline della Ginnastica Artistica e Ritmica le modalità di ottenimento, riconoscimento e 
mantenimento delle qualifiche seguono le linee guida nazionali, come riportate nel documento “Guida 
all’orientamento dei corsi di formazione e delle qualifiche sportive CSI”, ad eccezione dei seguenti punti: 

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE SPORTIVE: in seguito al riconoscimento della qualifica istruttore/giudice, il CSI 
Trento prevede la frequenza ad un Modulo Associativo CSI (2 ore) per contestualizzare la qualifica ottenuta. 
 

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA CSI ISTRUTTORI GAR O GRI: l’aggiornamento annuale di minimo 5 
ore previsto dalle direttive può essere svolto sia attraverso formazione trasversale, sia tramite formazione tecnico-
specifica della disciplina. 
Si specifica che gli incontri relativi agli aggiornamenti dei programmi tecnici e regolamentari possono essere 
considerati validi ai fini di mantenimento qualifica solo nel caso in cui l’incontro formativo abbia durata sufficiente e 
vengano raccolte le iscrizioni tramite portale CEAF [Incontro/clinic/corso di aggiornamento (rinnovo qualifiche)]. 

PASSAGGIO DA QUALIFICA AQ A QUALIFICA IGI: per ottenere la qualifica IGI dopo aver conseguito la 
qualifica AQ, sarà necessario farne richiesta scritta tramite mail all’indirizzo formazione@csitrento.it e possedere i 
seguenti requisiti 

1. Avere compiuto 18 anni 
2. Aver partecipato durante gli anni di AQ agli aggiornamenti annuali di minimo 5 ore. 

Una volta accertati i requisiti da parte dell’Area Formazione del comitato sarà necessario partecipare ad un Corso o 
Esame di Conferma Qualifica (gratuito) che può prevedere una prova pratica o un corso di aggiornamento. 
N.B. Nel caso in cui siano passati più di 2 anni dall’ottenimento qualifica AQ e non si abbia partecipato ad alcun corso 
di aggiornamento nei due anni di AQ, sarà necessario partecipare nuovamente ad un corso istruttori completo. 

ACCOMPAGNAMENTO IN GARA: al fine di garantire una preparazione adeguata degli istruttori e delle istruttrici 
che partecipano con i/le loro atleti/e ai Campionati CSI è obbligatorio per il Comitato di Trento e Bolzano partecipare 
agli incontri inerenti ai Regolamenti e programmi tecnico-disciplinari specifici per poter accedere ai Campi Gara. 
Questo vale anche per le/i minorenni con qualifica AQ che desiderano assistere gli istruttori in campo gara. Si ricorda 
che gli AQ minorenni non possono accompagnare autonomamente le ginnaste in gara senza la supervisione di un 
istruttore IGI. 
Coloro che invece desiderano partecipare agli aggiornamenti regolamentari solo come uditori (senza rilascio ore 
aggiornamento e/o senza l’autorizzazione all’accompagnamento in gara) potranno farlo gratuitamente. 
N.B. Nel caso in cui un istruttore abbia già completato le 5 ore di aggiornamento necessarie ai fini di mantenimento 
qualifica dovrà comunque partecipare anche agli aggiornamenti sui programmi tecnici e regolamenti per 
accompagnare in gara. 
Coloro che sono in possesso di doppia qualifica (GGI Giudice Ginnastica e IGI Istruttore Ginnastica) partecipando agli 
aggiornamenti di giuria obbligatori, inerenti ai programmi tecnici, si vedranno riconosciuto l’aggiornamento anche per 
la qualifica di Istruttore SOLO ai fini di accompagnamento in gara. 
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