Comitato Regionale Puglia

Comunicato N. 17 DEL 19.06.2018
Oggetto: Corso Gratuito di Formazione per Giudici di Gara Regionali
Indagine di manifestazione d’interesse.
Il Comitato Puglia FCI, d’intesa con la Commissione Regionale Giudici di Gara – GRGG-, intende
organizzare un CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA REGIONALI FCI.
Il giudice di gara è una figura di rilievo federale che offre altresì l’opportunità agli appassionati di
godere da vicino degli eventi e delle gare di ciclismo in tutte le loro sfaccettature. La federazione
prevede un rimborso per ogni servizio effettuato.
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.
La 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.
Il presente Comunicato costituisce un’iniziativa esplorativa di manifestazione d’interesse
per tutti coloro che sentissero l’esigenza e la motivazione a rappresentare il ruolo di Giudice
di Gara FCI in competizioni Regionali.
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.
Gli interessati alla Corso potranno inviare una pre-iscrizione trasmessa via e-mail a
formazione.puglia@federciclismo.it (indicando COGNOME, NOME, CONTATTO TELEFONICO
ED INDIRIZZO E-MAIL)
Le comunicazioni successive saranno inoltrate ai contatti indicati nella pre-iscrizione.
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