DIVENTA GIUDICE di GARA
NAZIONALE F.I.S.I.!!!
questa figura potresti essere tu .....
Il giudice di gara lo vedete alle manifestazioni ma chi è veramente?
un appassionato degli Sport Invernali e soprattutto della neve
è colui che sovraintende nell'applicazione delle regole durante le manifestazioni
della F.I.S.I. nello svolgimento delle discipline federali
è uno sportivo concretamente impegnato e disponibile a sostenere un’adeguata
formazione che lo ponga in grado di esprimere il meglio delle proprie capacità per
interpretare, con assoluta competenza, imparzialità e fermezza, un ruolo
fondamentale ed insostituibile nel complesso scenario dell’attività
Che ruoli può ricoprire il giudice di gara:
-

Responsabile di partenza;

-

Responsabile d’arrivo;

-

Delegato Tecnico.

Il Delegato Tecnico, che compiti ha:


presiede le riunioni di giuria;



assicura l’applicazione e il rispetto delle regole indicate dalla F.I.S.I.;



controlla il regolare svolgimento delle manifestazioni in programma;



da consigli agli organizzatori per la buona riuscita delle competizioni;



controlla la sicurezza in pista;



è il rappresentante ufficiale della F.I.S.I. sulla manifestazione.

COSA ASPETTI … !!!! aderendo al nuovo Corso di Formazione del Comitato
Regionale Ligure, potrai anche tu diventare GIUDICE DI GARA F.I.S.I.
Il percorso di formazione durerà 2 anni dove si parteciperà a corsi e alle gare
durante la stagione invernale, con formazione ed esperienza in pista.
Passato il periodo di formazione ti basterà superare l’esame dopo il quale sarai
anche tu GIUDICE NAZIONALE.
Requisiti
Per essere ammessi alla categoria Giudici di Gara i requisiti sono:
• non aver superato il 50° anno di età;
• avere il tesseramento federale F.I.S.I. in corso di validità.

Il Comitato Ligure, con la Commissione Giudici Regionale, ti sosterrà in questo
nuovo percorso e ruolo che vorrai ricoprire.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 settembre 2022, inviando richiesta di
adesione presso la segreteria di comitato alla email: crli@fisi.org
Ulteriori info telefonando in Segreteria di Comitato al 010.881244 dalle ore 09:00
alle 13:00 Lun/Mart/Giov/Ven
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