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CORSO GIUDICI 1° livello – AQ 
GINNASTICA ARTISTICA 

 

Dal 5 al 20 novembre 2022 
Modalità mista – FAD online e presenza 

 
DOCENTE 

AMBRA GENTILI 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
GAF dal programma di squadra small fino al programma individuale large, GAM programma maschile (escluso sbarra e 
parallele pari super): analisi e applicazione delle linee guida, indicazioni della simbologia da utilizzare per gli attrezzi 
suolo, trave, volteggio/trampolino, criteri di giudizio, prove di valutazioni su video o dal vivo.  
Ginnastica insieme (gara di squadra) gaf /gam analisi della costruzione di un esercizio collettivo e applicazione delle 
linee guida, indicazioni della simbologia da utilizzare. Prove su video.  
Trampolino specialità (gara individuale) gam / gaf analisi linee guida e applicazione dei criteri di giudizio. Prove di 
valutazioni su video o dal vivo. 

LA VALUTAZIONE 
Tutti i corsi devono prevedere una valutazione finale e la frequenza obbligatoria  
La valutazione finale riguarderà la compilazione di un test con domande a risposta multipla e un test su video con 
simulazione di giuria per il conseguimento della qualifica. 
Ad esito positivo degli esami sarà richiesto un tirocinio di 8-10 ore che verrà effettuato durante le gare. Solo al termine 
del tirocinio e la qualifica di giudice AQ verrà riconosciuta. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Sabato 05/11/2022 

15.00 - 19.00 
FAD online 

Domenica 06/11/2022 
9.00 - 18.00 
FAD online 

Sabato 12/11/2022 
15.00 - 19.00 
FAD online 

Domenica 16/11/2022 
9.00 - 18.00 
FAD online 

Domenica 20/11/2022 
9.00 - 13.00 
In presenza 

• Accrediti e 
introduzione 

• Regolamento di 
giuria 

• Gli stili di 
conduzione: 
doveri di un 
giudice e norme 
di comportamento 
durante una gara. 
La preparazione 
mentale del 
giudice. 

• Falli generali 

Mattino 
• Salti artistici e giri 
• Elementi acrobatici 
• simbologia 
• Corpo libero e trave  
• Specifiche corpo 

libero 
• Prove video 
Pomeriggio 
• Specifiche trave 
• Prove video 

• Ginnastica 
d’insieme 

Mattino 
• Volteggio 
• Minitrampolino di 

specialità (tutti i 
programmi) 

• Prove video 
Pomeriggio 
Maschile 

ESAME Teorico e 
pratico 
 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite il portale CEAF ai link indicati di seguito 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 DEL GIORNO 31/10/2022 

Link iscrizioni corso con rilascio di qualifica GGI – Giudice Ginnastica Artistica: 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/14088/dd94d24f964988ab3748e6eae85bcedd 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quota corso € 80,00 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le quote di iscrizione dovranno essere saldate tramite BONIFICO BANCARIO seguendo le indicazioni che 
verranno inviate a conferma di avvio del corso. ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI 
PAGAMENTO SI PREGA DI ATTENDERE COMUNICAZIONE UFFICIALE DA PARTE DEL COMITATO! 

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/14088/dd94d24f964988ab3748e6eae85bcedd

