C.R. PUGLIA - Commissione Regionale Giudici di Gara
PROT. n. 060/2015/CRGG

Comunicato n. 08

Bari, 20 Maggio 2015

CORSO GIUDICI DI GARA REGIONALI
I Comitati Regionali Puglia e Basilicata Federazione Ciclistica Italiana, per l’anno 2015,
intendono organizzare un CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA FCI.
L’obiettivo del corso di formazione mira alla preparazione di coloro che aspirano ad
operare in qualità di Giudici di Gara nell’ambito delle gare ciclistiche regionali per una
o più specialità.
I Giudici di Gara Regionali del ciclismo esercitano la funzione del controllo tecnico
disciplinare delle competizioni agonistiche iscritte nei calendari regionali.
Nell’esercizio delle loro funzioni, oltre che quella arbitrale, sono garanti verso tutti i
tesserati del rispetto delle norme sancite dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle
Deliberazioni della FCI assumendo contestualmente il ruolo di formatori ed educatori
secondo le direttive impartite, a tal proposito, dalla Federazione Ciclistica Italiana
attraverso i suoi Organi tecnico-istituzionali.
Tale formazione si riferisce principalmente agli aspetti tecnici e norme attuative dell’attività
ciclistica predisposti dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara, nonché alla parte
organizzativa e gestionale connessa al ruolo.
Si precisa che il corso di formazione per Giudici di Gara Regionali potrà essere avviato
solo ed esclusivamente al raggiungimento di un congruo numero di partecipanti.
Pertanto chi fosse interessato, può far pervenire, entro e non oltre il 30 Giugno 2015, una
preiscrizione trasmessa via e-mail ai seguenti indirizzi (indicando COGNOME,
NOME, CONTATTO TELEFONICO ED INDIRIZZO E-MAIL)
・ per i residenti in Puglia: crggpuglia@federciclismo.it
・ per i residenti in Basilicata: basilicata@federciclismo.it

Il Corso sarà gratuito.

GIUDICI DI ARRIVO
Si ricorda che il Giudice di Arrivo è il solo responsabile dell’Ordine di Arrivo anche
nell’aspetto documentale, tramite l’apposizione della firma; pertanto, è fatto divieto
assoluto di farsi recapitare il file dagli addetti informatici degli organizzatori dopo
l’effettuazione delle gare.
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DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
In riferimento a quanto già riportato nel comunicato n. 1, si riepiloga la documentazione da
trasmettere al GSR:
1 ELENCO ISCRITTI
2 ELENCO PARTENTI
3 ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICHE
4 VERBALE DI GIURIA
5 COMUNICATO di GIURIA (anche se negativo)
6 RAPPORTO del DIRETTORE DI CORSA
7 RAPPORTO del MEDICO DI CORSA
8 DISTINTA PREMI (se consegnata in tempo utile)
Si precisa che, in merito all’invio dei verbali al GSR, per tutte le discipline, non è necessario inviare
il Programma di gara e il Regolamento speciale di Corsa, fatte salve eventuali modifiche
intervenute all’ultimo momento alla documentazione approvata.
Si ricorda, come già precisato nel comunicato n. 1, che suddetta documentazione deve essere
trasmessa in formato cartaceo all’ indirizzo: FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA – Comitato
Regionale Puglia Via Madonna della Rena n. 5 – 70123 BARI, ed in formato elettronico PDF,
all’indirizzo:

puglia@federciclismo.it,

con

copia

per

conoscenza

a:

crggpuglia@federciclismo.it, entro e non oltre 7 giorni dalla effettuazione della manifestazione.

INDISPONIBILITA’ MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2015
In previsione delle prossime designazione in servizio, si invitano tutti i colleghi ad inviare,
entro il 31 Maggio 2015, eventuali indisponibilità per i mese di Luglio - Agosto 2015.

Il Presidente C.R.G.G.
Angelantonio Cocca
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