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. 001/2019/CRGG

Comunicato n. 1
Bari, 21 gennaio 2019

CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI GIUDICI DI GARA REGIONALI
La Commissione Regionale Giudici di Gara della Puglia informa che il CORSO DI
FORMAZIONE PER NUOVI GIUDICI DI GARA REGIONALI si terrà in Bari, presso la Sala
riunioni CONI, Stadio della Vittoria - Via Madonna della Rena, e in Taranto, presso la sede della
Delegazione Provinciale CONI, in Viale Magna Grecia 119, secondo il seguente programma:
CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE GIUDICI DI GARA REGIONALI FCI PUGLIA
CORSO
ORE
SABATO
26
GENNAIO
F-GGR
4
DOMENICA
27
GENNAIO
F-GGR
8
DOMENICA
3
FEBBRAIO
F-GGR
8
DOMENICA
10
FEBBRAIO
F-GGR
8
DOMENICA
17
FEBBRAIO
F-GGR
4
TOTALE ORE
32
E-GGR
ESAMI

In base alla normativa vigente in materia (Corsi di formazione per nuovi Giudici di Gara
Regionali, Approvata dal C.F. del 30 ottobre 2015 e modificata dal CF del 24 giugno 2016 e dal CF
del 21 dicembre 2017 e in vigore dal 1 gennaio 2018), la durata del Corso di formazione è di
minimo 32 ore, così suddivise:

Lezioni parte Specifica
25 ore
1. Regolamento Tecnico Attività Agonistica (3 ore);
2. Norme Attuative attività su STRADA categorie UCI (2 ore);
3. Norme Attuative attività Giovanile (2 ore);
4. Norme Attuative attività Giovanissimi (2 ore);
5. Norme Attuative attività Amatoriale (2 ore);
6. Nozioni generali attività del Paraciclismo (2 ore);
7. Nozioni generali attività su Pista (2 ore);
8. Norme Attuative Ciclocross (1 ora);
9. Regolamento Tecnico Attività MTB – TRIAL – BMX (3 ore);
10. Norme Attuative MTB – TRIAL – BMX (2 ore);

11. Prospetti Infrazioni e Sanzioni (2 ore);
12. Comunicati di Giuria e Verbali di Corsa (2 ore).

Lezioni parte Generale
7 ore minimo obbligatorie (da tenersi con Docenti abilitati dal Settore Studi)
1. La FCI e le sue strutture - Norme Amministrative (1 ora);
2. Regolamento Operativo Giudici di Gara e Giustizia Sportiva (1 ora);
3. Gli aspetti organizzativi e la sicurezza nella gara ciclistica (2 ore);
4. Il ruolo del Direttore Sportivo nelle gare ciclistiche (1 ora);
5. Comunicazione e Psicologia (2 ore).

Valutazione finale - Esami
La partecipazione alle lezioni della parte specifica e della parte generale, attestata dal
registro firme presenza, è condizione necessaria per l’ammissione all’esame.
L’esame di abilitazione prevede:
a) una prova scritta, costituita dalla soluzione di dodici quiz (uno per ciascuno degli argomenti
della parte specifica), a risposta multipla e una domanda a risposta aperta;
b) una prova orale, costituita da tre domande di cui due relative alle materie della parte specifica e
una relativa alle materie della parte generale.
La prova scritta nonché le domande orali, predisposte dalla CNGG, saranno comunicate alla
Commissione esaminatrice solo prima dell'inizio degli esami.
Il candidato può riportare un massimo di 40 punti: 22 per la prova scritta e 18 per la prova
orale.
Il punteggio da attribuire alla prova scritta è di 1 punto per ogni risposta esatta ai quiz e
massimo 10 punti per la risposta aperta, mentre per la prova orale il punteggio massimo da
attribuire è di 6 punti per ogni risposta.
Per il superamento dell’esame è richiesto il punteggio minimo di 28 punti.
L’idoneità alla qualifica di Giudice di Gara “Regionale” verrà resa nota tramite comunicato
della CRGG organizzatrice entro 15 giorni dalla data di svolgimento degli esami.
Le Commissioni esaminatrici saranno composte:
- da un Giudice di Gara Docente del Settore Studi designato dalla CNGG;
- dal Presidente del Comitato Regionale o suo delegato;
- da un Docente abilitato del Settore Studi che svolgerà anche la mansione di segretario, designato
dal Coordinatore regionale dei Corsi.
***
Ad esami ultimati, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di svolgimento, le CRGG
dovranno trasmettere alla CNGG e per conoscenza al Settore Studi:
A - per ciascuno dei candidati partecipanti:
1. Domanda di iscrizione al corso del candidato;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
3. Certificato medico di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica;
4. Una fototessera (in formato digitale);
5. Fotocopia della carta di identità in corso di validità;
6. Codice IBAN;
B - documentazione di esami:
7. Verbale di esame;
8. Registro firme presenza al corso sia per le lezioni di parte specifica che per le lezioni di parte
generale;

Il tesseramento dei candidati risultati idonei dovrà avvenire solo dopo la ratifica degli esami
da parte della CNGG.

Il Presidente C.R.G.G. Puglia
Cosimo Patruno

