Federazione Italiana Sport Invernali
Comitato Regionale Ligure

Viale Padre Santo 1 – 16122 Genova – Tel/Fax 010-881244
E-Mail:crli@fisi.org - Web: www.fisiliguria.com

DOMANDA di AMMISSIONE ai CORSI per GIUDICI di GARA F.I.S.I.
Cognome _____________________________ Nome ____________________________
Nato/a a _________________________ Prov. ________ il ________________________
Residente in Via/Piazza ____________________________ n° _______ c.a.p. _________
Città ______________ Prov. _______________ Codice Fiscale _____________________
Tesserato con la Società __________________ Codice Atleta (F.I.S.I) _______________
Titolo di studio __________________________ Professione _______________________
Lingua straniera conosciuta _________________________ Grado __________________
Tel. Abitazione _______________ Cell. ________________ E-mail __________________
Le mie capacità sciistiche: (*)
NULLE

DISCRETE

BUONE

OTTIME

CHIEDE
di partecipare al corso di FORMAZIONE per GIUDICI di GARA F.I.S.I. per la seguente
specialità:
SCI ALPINO
(*) segnare la voce che interessa
Inviare via e-mail a: geomdedone@gmail.com e/o entro e non oltre il 10 novembre
2015.
La quota di partecipazione a titolo di rimborso sarà da quantificare in base a quante
adesioni saranno pervenute e nella misura massima di € 80,00 da versare alla prima
lezione.
In attesa di un riscontro invio i miei migliori saluti.

Data _________________

In fede _______________________
(Firma leggibile)
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Ammissione alle Categorie Giudici di Gara si fa esplicito richiamo all’art. 50, comma 1,
lettere b e c dello Statuto Federale edizione febbraio 2012:


devono essere tesserati alla F.I.S.I., aver compiuto il 18° anno di età e non superato il
50° ( salvo deroga normativa);



devono possedere una buona capacità sciatoria;



devono inoltrare al R.R.G.G. del Comitato in cui risiedono, una domanda scritta su
apposito modulo indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e
recapiti telefonici, titolo di studio e professione, lingua straniera conosciuta, Società di
appartenenza e codice F.I.S.I.;



devono sostenere gli esami teorici e pratici previsti;



gli allievi nel periodo di iscrizione devono frequentare i corsi di addestramento, nonché
prestare i servizi di gara ai quali vengono designati. In tal caso hanno gli stessi doveri e
diritti dei Giudici in servizio attivo. Non potranno essere designati nella mansione di
Presidente di Giuria;



dovranno essere Allievi Giudici per un periodo non inferiore a due stagioni agonistiche.
Gli allievi che non avranno effettuato almeno sei servizi di gara, opportunamente
documentati, non potranno essere presenti all’esame (curriculum);



gli Allievi che nel periodo di due stagioni agonistiche non hanno dimostrato di
possedere i requisiti necessari, verranno cancellati dagli elenchi;



gli esami di ammissione alla categoria sono programmati dal R.R.G.G. in accordo con
la C.G.G.

Regolamento d’Esame:
tutte le prove d’esame si devono svolgere in due fasi distinte anche non consecutive. La
successione delle fasi viene stabilita dalla Commissione esaminatrice in funzione delle
condizioni del momento.
Prove Scritta:
La prova scritta verte sui seguenti argomenti:


R.O.F., R.T.F., Agenda dello Sciatore e Regolamento Giudici;



calcoli dei punti gara di una classifica e calcolo della penalizzazione di gara.

Per superare la prova scritta i candidati devono ottenere la sufficienza in ogni singolo
argomento.
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Prova Pratica:
La prova scritta verte sui seguenti argomenti:


valutazione delle capacità sciatorie del Candidato;



valutazione della capacità tecnica a giudicare le piste ed i tracciati di gara.

Per superare la prova scritta i candidati devono ottenere la sufficienza.
Colloquio:


al termine delle due prove precedenti, il Candidato sosterrà un colloqui, allo scopo di
manifestare la propria personalità e carattere, oltre ad esporre eventuali chiarimenti
sulle prove sostenute;



i candidati che non superano l’una o l’altra prova possono recuperare, per intero,
solamente la prova risultante insufficiente;



i Responsabili Regionali dei Giudici di Gara devono comunicare alla C.G.C., all’inizio di
ogni stagione agonistica, i programmi.

Docenti del corso:
Il docente del corso sopraccitato sarà il Responsabile Giudici Regionale e da docenti
esterni da concordarsi in fase di corso avviato.
Il suddetto corso che avrà durata di due anni, inizierà ad iscrizioni terminate e ultimerà in
primavera, con frequenza bimensile solo nel periodo invernale, da concordare, di volta in
volta in base alle esigenze dei partecipanti.
La pratica si svolgerà nell’ambito delle gare regionali che si effettueranno nei weekend in
affiancamento dei Giudici di Gara.
Gli Allievi Giudici ritireranno il materiale didattico durante la prima lezione.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento con l’occasione porgo i più cordiali saluti.

Responsabile Regionale GdG
Comitato Ligure
Gabriele Dedone
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