Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 11 del 19.03.2013
Oggetto:

CORSO PER GIUDICI DI GARA

La CRGG, in accordo con il CR Puglia, organizza un corso per Giudici di Gara
Regionali – Strada/Pista/Ciclocross/Fuoristrada – da svolgersi tra i mesi di
aprile/maggio 2013. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa
obbligatoriamente per e-mail all’indirizzo puglia@federciclismo.it entro e non oltre il 6
aprile 2013, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente
comunicato.
Requisiti
Per poter essere iscritti ai corsi è necessario :
1) non aver subìto alcuna sospensione superiore a sei mesi, comminata da
qualsiasi organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi
regolamento antidoping;
2) Essere cittadini italiani;
3) Avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 55° nell’anno solare
dell’esame;
4) Possedere un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo;
5) Essere dichiarato, attraverso visita medica, idoneo a svolgere la funzione di
giudice di gara;
6) Non avere riportato condanne penali per delitto doloso e non essere stati
assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale, a
squalifiche per periodi complessivamente superiori ad un anno.
L’attestazione dei requisiti potrà avvenire tramite consegna alla Commissione
Regionale

delle relativa documentazione di legge

ovvero a mezzo di

autocertificazione, ove prevista.
Struttura del corso
Il corso prevede un numero minimo di ore di lezioni specifiche e generali:
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Lezioni parte Specifica
- 30 ore, nel caso di preparazione ad entrambe le specialità
1. Regolamento Tecnico e Norme attuative attività su Strada
2. R.T. e Norme A. attività Giovanile e Promozionale
3. Nozioni generali attività su Pista e Ciclocross
4. R.T. e Norme A. attività Fuoristrada
- 20 ore, in caso di preparazione ad una sola specialità (art. 6.2 del R.T. dei Giudici di
Gara):
a) Strada, Pista, Ciclocross: Punti da 1 a 3
b) Fuoristrada ( MTB, Trial e BMX): Punto 4 + Norme attuative generali Giovanili

Lezioni parte Generale (7 ore da svolgere in un week-end)
1) La FCI e le sue strutture - Norme Amministrative (1 ora);
2) Regolamento Tecnico Giudici di Gara e giustizia sportiva (1 ora);
3) Gli aspetti organizzativi e la sicurezza nella gara ciclistica (2 ore):
Aspetti amministrativi e legislativi - ruolo e compiti DCR
Prevenzione, attrezzature, criteri e comportamenti prime e durante la corsa
Assistenza sanitaria – Veicoli al seguito
Il Codice della Strada, Rapporti con gli Enti pubblici, aspetti amministrativi inerenti
l’organizzazione delle gare, La Responsabilità civile e penale
4) Il ruolo del Direttore Sportivo nelle gare ciclistiche (1 ora): Gestione di una squadra
5) Comunicazione e Psicologia (2 ore):
Tecniche di comunicazione, modalità di relazionarsi con un atleta sotto sforzo e
con un DS,
il controllo dell’ansia, leadership, etica e regolamenti
Valutazione finale
La partecipazione alle lezioni della parte specifica e della parte generale è
condizione per l’ammissione all’esame.
L’esame di abilitazione prevede:
a) una prova scritta, costituita dalla soluzione data a tre casi tecnici, proposti
secondo la normativa vigente, e dalla soluzione a tre quiz a risposta multipla;
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b) una prova orale, costituita da cinque domande sulle materie della parte
specifica e di quella generale.
Il candidato può riportare un massimo di 60 punti: 30 per la prova scritta e 30 per la
prova orale.
Il punteggio da attribuire alla prova scritta (fino a 7 punti per ogni risoluzione del
caso tecnico e 3

punti per ogni risposta esatta al quiz)

sarà di esclusiva

competenza del presidente della commissione esaminatrice.
Nella prova orale ad ogni domanda sarà attribuito da ciascun componente della
commissione esaminatrice un punteggio da 1 a 6. Il risultato finale dell’orale sarà
determinato dalla somma della media dei voti attribuiti per ciascuna domanda.
La votazione minima per l’ammissione alla prova orale è di 18 punti ; 36 punti sono il
minimo richiesto per il superamento dell’esame e l’ingresso nella categoria.
L’esito dell’esame sarà reso noto al termine tramite affissione dell’elenco dei
candidati che hanno superato la prova.
Le commissione esaminatrice sarà formata:
- da un Giudice di gara iscritto nell’elenco del Settore Studi, designato dalla
C.N.G.G., in
qualità di Presidente;
- dal Presidente o da un Componente del Comitato Regionale
- dal Presidente della Commissione Regionale Giudici di Gara;
- da un rappresentante del Settore Studi F.C.I., da questo nominato
Le mansioni di segretario saranno svolte dal Segretario della C.R.G.G.

Il presente Comunicato viene pubblicato su Il Mondo del Ciclismo e sul sito
www.federciclismopuglia.it

IL RESPONSABILE CRGG
Antonio Michele Pagliara

IL PRESIDENTE
Pasquale De Palma
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MOD. 2
Corso di FORMAZIONE
Che si terrà a ____________________________________ Dal/Al
____________________________________
Scegliere con una x il corso di formazione per il quale si richiede l’iscrizione:
□  Nuovi Giudici di Gara
□ 

SCHEDA D’ISCRIZIONE DI (Cognome e Nome):
NATO/A A
DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CITTÁ
CAP
PROVINCIA
TELEFONO abitazione
TELEFONO cellulare
POSTA ELETTRONICA (dato obbligatorio per
invio di eventuali comunicazioni)

TITOLO DI STUDIO

Specificare eventuali corsi di formazione frequentati presso la F.C.I.:
Numero eventuale Tessera Federale
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il/la sottoscritto/a dichiara di non aver subìto alcuna sospensione superiore a sei mesi, comminata da qualsiasi organizzazione antidoping e
per qualunque violazione di qualsiasi regolamento antidoping, di essere cittadino italiano, di non aver mai riportato condanne penali per
delitto non colposo, di essere a conoscenza delle condizioni per sostenere gli esami di giudice di gara previste dall’ Art. 8 del Regolamento
tecnico dei giudici di gara della F.C.I. e di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità di cui all’ Art. 5 del medesimo regolamento.
Il/la sottoscritto/a si impegna a fornire prima dello svolgimento dell’esame la seguente documentazione: certificato di nascita, titolo di
studio, certificato medico e certificato penale.
Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy
Con l’invio del presente modulo Lei autorizza la FCI al trattamento dei Suoi dati con modalità cartacea ed informatica per i fini di partecipazione
ai corsi di formazione e/o aggiornamento erogati. Inoltre acconsente che i dati vengano trattati e comunicati anche a terzi, ivi inclusi l’eventuale
materiale video e/o fotografico realizzato durante i corsi.
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Ai sensi dell’art.7 del Codice Le è riconosciuta una serie di diritti fra cui esemplificativamente il diritto di accedere ai dati, chiederne la modifica o
l’aggiornamento, per l’esercizio dei quali può rivolgersi in qualsiasi momento alla Commissione Nazionale Giudici di Gara della FCI, presso Stadio
Olimpico – Curva Nord, anche attraverso il seguente indirizzo e-mail commissaridigara@federciclismo.it
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