C.R. PUGLIA - Commissione Regionale Giudici di Gara
PROT. n. 002/2016/CRGG

Comunicato n. 02

Bari, 27 Gennaio 2016

NUOVI GIUDICI DI GARA PUGLIA 2016
La CNGG, riunitasi lo scorso 21 gennaio 2016, ha ratificato gli esami svoltisi a Bari il 10.01.2016
ammettendo in categoria “Regionale” i seguenti Giudici di Gara Pugliesi:
CAMPOBASSO Stefano, CAVUOTO Francesco, INTERMITE Vincenzo, MILONE Marina,
MOLENDINO Giovanna, MORE’ Gaetano, PERILLI Alessandro, SPERA Gaetano Pio, VELLUTO
Francesco, ZIRI Graziana Maria.

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA NAZIONALI - NORMATIVA
Si comunica che è pubblicata sul sito federale, alla pagina CNGG, sezione “Documentazione
Regolamenti”, la nuova normativa relativa al Corso di Formazione per Giudici di Gara Nazionali
approvata dal Consiglio Federale nella riunione del 25 gennaio 2016.

CORSO DI FORMAZIONE PER “GIUDICI DI GARA NAZIONALI”
La CNGG in collaborazione con il Settore Studi, conformemente alle normative FCI vigenti, indice
un Corso di Formazione per “Giudice di Gara Nazionali” che si svolgerà nel mese di novembre o
dicembre 2016 (località e programma in corso di definizione). La partecipazione è subordinata al
superamento di una prova di pre-selezione in programma il 01.10.2016 (località da definire).
I Giudici di Gara interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione in forma scritta, indicando
la lingua straniera scelta (francese o inglese), per la eventuale prova facoltativa - unicamente per
e-mail - direttamente alla CNGG, entro e non oltre il 29 febbraio 2016 ai seguenti indirizzi:
giudicidigara@federciclismo.it, e per conoscenza a: crggpuglia@federciclismo.it,
puglia@federciclismo.it, centrostudi@federciclismo.it, segretariogenerale@federciclismo.it
Requisiti
Per poter essere ammessi al corso è necessario:
• non aver superato il 40° anno di età (anno solare);
• non aver subìto nell’ultimo anno alcun provvedimento di squalifica, diffida o sospensione di
cui all’ Art. 44 del Regolamento Operativo dei Giudici di Gara;
• non avere riportato condanne penali e non essere stati assoggettati a squalifiche superiori
a un anno da parte del CONI o di una Federazione Sportiva Nazionale;
• possedere un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola media di secondo grado;
• essere Giudice di Gara Regionale con almeno tre anni di tesseramento (non sono ammessi
i Giudici di Gara tesserati per la prima volta negli anni 2015 e 2016).
Modalità di svolgimento della prova di pre-selezione e di svolgimento del Corso di Formazione
I candidati possono visionare la normativa pubblicata sul sito federale, alla pagina CNGG, sezione
“Documentazione - Regolamenti”.
Comunicazione esito prova di pre-selezione
L’elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei soli candidati ammessi a partecipare al Corso di
Formazione sarà pubblicato sul sito della Federazione Ciclistica Italiana con apposito comunicato
della CNGG in data 10.10.2016.

Rimborso Spese
Per la prova di pre-selezione le spese di viaggio e/o di alloggio saranno a carico dei partecipanti.

Il Presidente C.R.G.G.
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