C.R. PUGLIA - Commissione Regionale Giudici di Gara
Via Madonna della Rena n. 5 (c/o Stadio della Vittoria) – 70123 BARI Tel. +39.080/5348587 – crggpuglia@federciclismo.it

PROT. n. 012/2018/CRGG

Comunicato n. 12
Bari, 23 luglio 2018

CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI GIUDICI DI GARA REGIONALI
La Commissione Regionale Giudici di Gara della Puglia indice un Corso di formazione per
nuovi Giudici di Gara regionali.

Per poter partecipare al Corso di formazione e sostenere gli esami per acquisire la qualifica di
Giudice di Gara Regionale occorrono i seguenti Requisiti:
1. Essere cittadini italiani o stranieri con residenza in Italia;
2. Avere compiuto il 16° anno di età e non avere superato il 50° nell’anno solare in cui viene
pubblicato il bando di concorso;
3. Possedere un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo;a) essere cittadini italiani o stranieri
con residenza in Italia;
4. Essere dichiarato, attraverso visita medica, idoneo a svolgere attività sportiva non agonistica
(certificazione rilasciata dal medico di base);
5. Non avere riportato condanne penali, non essere stati assoggettati a squalifiche superiori a un
anno e non aver subito alcuna sospensione in violazione ai regolamenti antidoping da parte del
CONI o di una Federazione Sportiva Nazionale.

La domanda di partecipazione, allegata al presente comunicato, deve essere inviata all’indirizzo
e-mail crggpuglia@federciclismo.it entro il 31 agosto 2018, compilata in tutte le sue parti e
scansionata.
La durata del Corso di Formazione è di 32 ore minimo obbligatorie.
Le lezioni saranno svolte da docenti FCI o da Giudici di Gara esperti di provata capacità e di
esperienza, oltre che da esperti della Scuola dello Sport Regionale individuati dal Coordinatore regionale del
Settore Studi.
Le lezioni si svolgeranno nelle città di Lecce e Taranto.
Ogni altra informazione è disponibile al seguente link:
https://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/diventa-giudice-di-gara-corsi-diformazione/7451f64c-dd68-41b7-befc-9963047d6bd9/

Il Corso è completamente gratuito.
Il Presidente C.R.G.G. Puglia
Cosimo Patruno

