C.R. PUGLIA - Commissione Regionale Giudici di Gara
PROT. n. 009/2015/CRGG

Comunicato n. 02

Bari, 17 Febbraio 2015

STAGE DI SPECIALIZZAZIONE
La CNGG, in collaborazione con il Settore Studi, indice stage di specializzazione per le discipline:
• Paraciclismo
• Downhill
• Bmx
che si svolgeranno in occasione di manifestazioni sportive inserite nel calendario nazionale,
secondo le modalità di seguito riportate:
Stage Paraciclismo
Data di svolgimento: 2-3 Maggio a Brescia - aperto a max. 20 giudici (regionali, nazionali e
internazionali) di età massima 55 anni, delle Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo.
Stage Downhill
Data: 30-31 Maggio a Fabrosa Soprana (CN) - aperto a max. 15 giudici (nazionali e regionali) di
età massima 35 anni di tutte le Regioni.
Stage Bmx
Data 13-14 Giugno a Verona aperto a max. 10 giudici (nazionali e regionali) di età massima 35
anni, delle Regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Umbria.
Gli stage prevedono una parte teorica che si svolgerà il giorno precedente la gara ed una parte
pratica in occasione della manifestazione. La partecipazione è riservata a giudici tesserati dalla
stagione 2013 o anni precedenti.
I colleghi interessati alla partecipazione ad uno di tali stage potranno inoltrare domanda di
adesione via e-mail alla C.N.G.G. (giudicidigara@federciclismo.it), con copia p.c. al Comitato
Regionale di appartenenza, alla rispettiva Commissione Regionale e al Settore Studi FCI
(centrostudi@federciclismo.it ) entro il 15 Marzo 2015, allegando un curriculum dell’attività svolta
completo dei dati anagrafici e dei propri recapiti (indirizzo mail e telefono).
Le richieste pervenute saranno valutate in funzione dei curriculum e del parere delle rispettive
Commissioni regionali.
Le spese di alloggio saranno a carico della FCI, mentre le spese di viaggio saranno a carico dei
partecipanti.
Si precisa che NON è previsto ESAME finale e che la partecipazione agli stage non dà diritto ad
alcuna qualifica.

INDISPONIBILITA’ MESE DI APRILE 2015
In previsione delle prossime designazione in servizio, si invitano tutti i colleghi ad inviare, entro il
28 Febbraio 2015, eventuali indisponibilità per il mese di Aprile 2015.

Il Segretario C.R.G.G.
Vincenzo Di Chiano
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