
DOMANDA AMMISSIONE CORSO GIUDICI UITS 
     
     
  
 DA INVIARE a:   
  Unione Italiana Tiro a Segno 
 Ufficio Formazione 
  viale Tiziano, 70 
  00196 Roma 
  email: settore.sportivo@uits.it  
 e p.c. leopoldoraoli@gmail.com 
  
   
  
DATI PERSONALI DEL/DELLA RICHIEDENTE: 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Riferimenti telefonici  

e-mail  

Tesserato presso la Sezione TSN/GSM  

 
CORSO AL QUALE SI RICHIEDE L’AMMISSIONE: 

Data e luogo  

Titolo del corso  

 
AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
Apporre una X nell’apposito campo accanto alla tipologia di corso per il quale si fa domanda. 
In tal modo si autocertifica il possesso requisiti minimi di ammissione. 
  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

CORSO DI UFFICIALE DI GARA 
Requisiti: 
-Maggiore età 
-Tesseramento UITS (escluso frequentatori) da almeno 1 anno interamente trascorso 
-Assenza di sanzioni disciplinari comminate dalla UITS con provvedimento di sospensione superiore 
ad 1 anno nei 4 anni precedenti 

CORSO DI GIUDICE B 
Requisiti: 
-Tesseramento UITS (escluso frequentatore); 
-Assenza di sanzioni disciplinari comminate dalla UITS con provvedimento di sospensione superiore 
ad 1 anno nei 4 anni precedenti.  
-Possesso della qualifica di Ufficiale di Gara da almeno 2 anni, dei quali almeno 1 trascorso in attività 
sezionale, regionale o nazionale 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO ABILITA’ PREGRESSE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI: 
 

 Sì No In quali anni 
Ufficiale di gara impiegato a livello sezionale    
Ufficiale di gara impiegato a livello regionale    
Ufficiale di gara impiegato a livello nazionale    
Giudice B impiegato a livello sezionale    
Giudice B impiegato a livello regionale    
Giudice B impiegato a livello nazionale    

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           FIRMA 
 
 
                                                                                                                     ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presa Visione TSN/GSM 
 

CORSO AGGIORNAMENTO GIUDICI 
Requisiti: 
-Tesseramento UITS 
-Possesso della qualifica di Giudice B oppure Giudice A 
-Assenza di sanzioni disciplinari comminate dalla UITS con provvedimento di sospensione superiore 
ad 1 anno nei 4 anni precedenti. 


