
CORSI FORMAZIONE E-LEARNING GINNASTICA YOGA CSEN 

 

Con l’avvento della piattaforma SPORTDATA il regolamento delle YOGHIADI si è evoluto rispetto 

all’originario (libretto cartaceo)  per adeguarsi ad una gara Sportiva di alto livello. Ciò comporta per 

gli aspiranti Giudici una necessaria preparazione specifica tramite un percorso formativo  che li 

qualificherà come tali con  Diploma Nazionale e tesserino sportivo CSEN.  

Potranno essere riconosciuti come Giudici ed essere convocati alle future gare Nazionali, regionali, 

Provinciali soltanto coloro che avranno partecipato al corso formativo e conseguito la qualifica. 

 Coloro che parteciperanno al corso con la qualifica di Maestro, Maestro esperto, Istruttore 

nazionale Liv. 3 Avanzato 760h saranno Giudici qualificati per le gare nazionali e verranno inseriti 

nella pagina del sito: 

https://www.ginnasticayogacsen.it/elenco/giudici/nazionali/regionali/provinciali     che sarà 

aggiornata subito dopo il corso con i nominativi di coloro che avranno concluso il percorso 

formativo.  

 Coloro che parteciperanno al corso con la qualifica di Istruttore nazionale liv. 2 intermedio 500h 

saranno Giudici qualificati per le gare Regionali e provinciali CSEN.  

 Coloro che parteciperanno al corso con la qualifica di Istruttore nazionale Liv. 1  250h saranno 

Giudici qualificati per le gare Locali (ovvero gare organizzate all’interno della propria ASD/SSD 

autorizzate dal proprio comitato Csen di riferimento). 

 

Il corso è composto da 7 moduli. I moduli da 1 a 5 comprendono video tutorial e alla fine di ogni 

modulo ci sarà un test con domande a risposta multipla, solo in caso di risposte corrette si potrà 

accedere al modulo successivo. Il 1° modulo è sul Regolamento Yoghiadi, il 2° sulle squalifiche, il 3° 

sulle penalità, il 4° sull’utilizzo della piattaforma SportData, il 5° sui criteri di valutazione. Il 6° 

modulo prevede una prova pratica con votazione su 10 video con test finale a risposta aperta. Alla 

fine del corso, nel 7° modulo, ogni giurato avrà un colloquio finale, con i docenti del corso per la 

valutazione dell’intero percorso. 

TRATTANDOSI DI UN CORSO E-LEARNING SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI NEI TEMPI PREVISTI  DA 

QUALSIASI PARTE D’ITALIA. 

 

Apertura Iscrizioni 8 giugno 

Chiusura Iscrizioni 21 Giugno 

Inizio Corso e visione moduli dal 23 Giugno 2021 

Fine visione dei moduli dal 1° a 6°  il 4 Luglio 2021 

L’incontro finale del 7° modulo si effettuerà su Zoom  il 14 Luglio dalle ore 9,00. 

 

In via eccezionale a seguito del lockdown  solo ed esclusivamente per questa prima edizione del 

corso formativo E-Learning è prevista una quota agevolata di € 70 ad iscritto comprensiva del 

diploma nazionale e tesserino tecnico Csen.  

Per iscriversi al corso e ricevere conferma gli interessati potranno: 

 Aprire il proprio account al seguente link: https://csen.cloud-sportdata.org/login/signup.php  

https://www.ginnasticayogacsen.it/elenco/giudici/nazionali/regionali/provinciali
https://csen.cloud-sportdata.org/login/signup.php


 Inviare copia del bonifico effettuato di € 70 a info@ginnasticayogacsen.com  segnalando 

l’indirizzo di spedizione. 

IBAN:   C.S.E.N. INTESA SAN PAOLO  IT11H0306909606100000121509 

 

Per eventuali difficoltà  sulla creazione dell’account contattare  

Marco Scaramuzza referente E-learning CSEN/Sportdata  

Cell: 3357680444 mscaramuzza@sportdata.org  

 

Docenti del corso 

Nunzio Lopizzo Responsabile Nazionale Ginnastica Yoga CSEN. 

Michela Manuppella Coordinatrice Commissione Tecnica Organizzativa Yoghiadi, Istruttore 

Nazionale Ginnastica Yoga Livello 3 Avanzato 760 h. 

Paolo Proietti Membro Commissione Tecnica Organizzativa Yoghiadi, Maestro Esperto Formatore 

Ginnastica Yoga. 

Flaminia Tolomeo Membro Commissione Tecnica Organizzativa Yoghiadi, Istruttore Nazionale 

Ginnastica Yoga Livello 3 Avanzato 760 h. 

Marco Scaramuzza Referente E-learning Sportdata/CSEN 

 

 

Cordiali saluti e buona giornata 
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