
Ginnastica Artistica Femminile 
 
 

GAF 11  TR 

Scheda / Diario del Tirocinio  1  2  3   
         
Tecnico  TS  TR  TF  TN 

 
Nome Sede del Tirocinio: _____________________________________ 
 
Nome Tutor Tirocinio (TT): _____________________________________ 
 
Nome del Tirocinante:  _____________________________________ 
 
 
 

Argomento Lezione Ore Data Firma 
Tirocinante 

Firma Tutor 
Tirocinio 

Utilizzo degli schemi di riferimento e test motori     
Attività e riferimenti per il miglioramento coreografico e stilistico     
Studio della verticale     
Preparazione fisica specifica e prevenzione dei traumi     
Preparazione fisica specifica e costruzione degli elementi     
La correzione degli errori - lettura e tecniche di intervento     
La progettazione, programmazione a breve-medio termine     
Criteri di scelta degli elementi, composizione degli esercizi e conoscenza del valore 
delle parti 

    

La valutazione degli esercizi e i test di verifica     
Sicurezza dell'area operativa e disposizione funzionale degli attrezzi     
Sistemi facilitanti e tecniche di assistenza - p1     
Esercitazioni pratiche sulle tecniche di assistenza - p1     
Indicazioni e operatività nel lavoro al mini trampolino e telo elastico - p1     
Indicazioni e operatività nel lavoro al volteggio - p1     
Indicazioni e operatività nel lavoro alle parallele - p1     
Indicazioni e operatività nel lavoro ai cinghietti - p1     
Indicazioni e operatività nel lavoro alla trave - p1     
Indicazioni e operatività nel lavoro al corpo libero - P1     
Indicazioni e operatività nel lavoro artistico e ginnico - P1     
Indicazioni e operatività nella scelta del brano musicale per il corpo libero     
     
     
     

N° Complessivo di ore svolte     
 
 
Il sottoscritto TT, Tecnico ________ Sezione ________ Tessera FGI n°: ___________ dichiara che 
  (TS,TR,TF,TN)       

         
________________________________ aspirante tecnico _______ Tessera FGI n°:  _______ 
                            Nome Cognome   (TS,TR,TF,TN)    
         
ha seguito n° ______  ore di Tirocinio  nella medesima sezione del TT. 
       ____________________ 
               (Firma) 
 
Il Presidente della Società dichiara che propri tesserati hanno partecipato a gare   
    Gold     Silver    GpT   
nell’anno di svolgimento, o precedente, della somministrazione del Tirocinio della Sezione di riferimento. 
 
 
          ____________________ 
                          (Firma del Presidente) 
 

 
 



Piano di Studi, Bibliografia e Schede Tirocinio TR 
 

TR  GAF 12 

Scheda / Diario del Tirocinio  1  2  3   
         
Tecnico  TS  TR  TF  TN 

 
Nome Sede del Tirocinio: _____________________________________ 
 
Nome Tutor Tirocinio (TT): _____________________________________ 
 
Nome del Tirocinante:  _____________________________________ 
 
 
 

Argomento Lezione Ore Data Firma 
Tirocinante 

Firma Tutor 
Tirocinio 

Miglioramento stilistico e coreografico - collegamenti     
Studio della verticale     
Preparazione fisica specifica e prevenzione dei traumi     
Preparazione fisica specifica e costruzione degli elementi     
Il CdP - Sistemi generali di valutazione - Indicazioni e procedure     
La programmazione a breve-medio termine e la verifica del progetto     
Procedure per la stabilizzazione degli esercizi e la preparazione di gara     
Test di verifica pre-gara e valutazione post competizione     
La motivazione degli atleti e la gestione individuale/di gruppo     
Sistemi facilitanti e tecniche di assistenza - p2     
Esercitazioni pratiche sulle tecniche di assistenza - p2     
Indicazioni e operatività nel lavoro al mini trampolino e telo elastico - p2     
Indicazioni e operatività nel lavoro al volteggio - p2     
Indicazioni e operatività nel lavoro alle parallele - p2     
Indicazioni e operatività nel lavoro ai cinghietti - p2     
Indicazioni e operatività nel lavoro alla trave - p2     
Indicazioni e operatività nel lavoro al corpo libero - p2     
Indicazioni e operatività nel lavoro artistico e ginnico - p2     
Indicazioni e operatività nella composizione di un esercizio a corpo libero     
     
     
     
     
     

N° Complessivo di ore svolte     
 
 
Il sottoscritto TT, Tecnico ________ Sezione ________ Tessera FGI n°: ___________ dichiara che 
  (TS,TR,TF,TN)       

         
________________________________ aspirante tecnico _______ Tessera FGI n°:  _______ 
                            Nome Cognome   (TS,TR,TF,TN)    
         
ha seguito n° ______  ore di Tirocinio  nella medesima sezione del TT. 
       ____________________ 
               (Firma) 
 
Il Presidente della Società dichiara che propri tesserati hanno partecipato a gare   
    Gold     Silver    GpT   
nell’anno di svolgimento, o precedente, della somministrazione del Tirocinio della Sezione di riferimento. 
 
 
          ____________________ 
                          (Firma del Presidente) 

 

 
 



Ginnastica Artistica Femminile 
 
 

GAF 13  TR 

Scheda / Diario del Tirocinio  1  2  3   
         
Tecnico  TS  TR  TF  TN 

 
Nome Sede del Tirocinio: _____________________________________ 
 
Nome Tutor Tirocinio (TT): _____________________________________ 
 
Nome del Tirocinante:  _____________________________________ 
 
 
 

Argomento Lezione Ore Data Firma 
Tirocinante 

Firma Tutor 
Tirocinio 

Preparazione fisica specifica e prevenzione dei traumi     
Preparazione fisica specifica e recupero al lavoro     
Preparazione fisica specifica come prerequisito per la costruzione degli elementi     
Programmi tecnici nazionali/di settore     
Collaborare e lavorare in team     
Sistemi facilitanti e tecniche di assistenza - p3     
Esercitazioni pratiche sulle tecniche di assistenza - p3     
Indicazioni e operatività nel lavoro al mini trampolino e telo elastico - p3     
Indicazioni e operatività nel lavoro al volteggio - p3     
Indicazioni e operatività nel lavoro alle parallele - p3     
Indicazioni e operatività nel lavoro ai cinghietti - p3     
Indicazioni e operatività nel lavoro alla trave - p3     
Indicazioni e operatività nel lavoro al corpo libero - p3     
Indicazioni e operatività nel lavoro artistico e ginnico - P3     
Indicazioni e operatività nella composizione di un esercizio a corpo libero     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

N° Complessivo di ore svolte     
 
 
Il sottoscritto TT, Tecnico ________ Sezione ________ Tessera FGI n°: ___________ dichiara che 
  (TS,TR,TF,TN)       

         
________________________________ aspirante tecnico _______ Tessera FGI n°:  _______ 
                            Nome Cognome   (TS,TR,TF,TN)    
         
ha seguito n° ______  ore di Tirocinio  nella medesima sezione del TT. 
       ____________________ 
               (Firma) 
 
Il Presidente della Società dichiara che propri tesserati hanno partecipato a gare   
    Gold     Silver    GpT   
nell’anno di svolgimento, o precedente, della somministrazione del Tirocinio della Sezione di riferimento. 
 
 
          ____________________ 
                          (Firma del Presidente) 
 

 
 


