DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE
CORSO GIUDICI REGIONALI E GIOVANILI (1° LIVELLO) E AGGIORNAMENTO PER GIUDICI
Chiaravalle 1-2 dicembre 2018
LA DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE, indice un corso “Giudici Regionali e giovanili (1° livello)”
nei giorni 1-2 dicembre 2018 presso la Palestra Natural Center di Chiaravalle
I corsi di formazione per l’ottenimento della qualifica di Giudice di Gara di 1° livello, pur sviluppandosi a
carattere Regionale, sono comunque aperti a chiunque desideri parteciparvi, purché maggiorenne ed
in regola con il tesseramento alla F.A.S.I., e sono strutturati in due giorni consecutivi con lezioni
teoriche e pratiche.
Criteri di ammissione:
- in regola con il tesseramento F.A.S.I. tramite Società affiliata;
- essere maggiorenni;
- presentazione della candidatura da parte del Presidente della società di appartenenza.
- vista la carenza di giudici nella regione avranno la precedenza le candidature regionali.
Durata del Corso:
- 16 ore di formazione + verifica successiva da eseguirsi on-line + 24 ORE di tirocinio pratico
successivo su almeno due specialità.
Coordinatore del Corso: Cristiano Fossali
Docenti: Franco Gianelli, Cristiano Fossali
Programma
1° giornata
Ore 8:30-9:00 - Meeting up ed introduzione del corso: aspetti organizzativi e logistica
Ore 9:00-9:30 - Organi Federali e Gruppo Giudici: organizzazione e regolamenti
Ore 9:30-11:00 - Regolamento Generale e tipologie di gara: specialità, categorie e formule senior e giovanili
Intervallo e Coffe Break: 11:00-11:30
Ore 11:30-12:30 - Responsabilità' e obiettivi del Giudice di Gara; rapporti con organizzatori, tracciatori, tecnici e atleti
Ore 12:30-13:30 - Regolamento Speed
Intervallo Pranzo: 13:30-14:30
Ore 14:30-16:00 - Regolamento Lead
Intervallo e Coffe Break: 16:00-16:30
Ore 16:30-18:00 - Regolamento Boulder
Ore 18:00-18:30 - Sessione Video e discussione
2° giornata
Valevole come aggiornamento per i GIUDICI
Ore 8:30-9:30 - Organizzazione della gara: prima, durante, dopo.
Ore 9:30-11:00 – Sessione collegiale di gestione gara e discussione
Intervallo e Coffe Break: 11:00-11:30
Ore 11:30-12:30 – Ultimi aggiornamenti del regolamento
Ore 12:30-13:30 – Combinata Olimpica
Intervallo Pranzo: 13:30-14:30
Ore 14:30-16:00 – Supporti per le classifiche: fogli di calcolo per le varie discipline ed il sito FASI
Ore 16:00-17:30 - Prove pratiche di gestione gare, stesura classifiche
Ore 17:30-18:00 – Discussione finale e chiusura corso

Il TEST FINALE DI VERIFICA SARA’ SVOLTO ONLINE

Iscrizioni
Le candidature per l'iscrizione al corso dovranno essere presentate, per i propri soci, esclusivamente a
firma di ogni Presidente delle Società sportive affiliate interessate; le domande vanno presentate
mediante il modulo in allegato 1 via email entro il 27 novembre 2018 alla casella: sandroangelini@
alice.it e per conoscenza a formazione@federclimb.it e mailto:giudici@federclimb.it
Materiale didattico
In preparazione della lezione teorica sarà cura dei partecipanti scaricare dal sito FASI i regolamenti
http://federclimb.it/vita-federale/gare.html/ di gara ed i documenti federali (statuto e regolamento
organico http://federclimb.it/home/statuto-e-regolamenti.html/). Nel caso qualcuno dovesse avere
difficoltà ad accedere ai regolamenti l’organizzazione del corso provvederà, dietro segnalazione, ad
inviargli il materiale didattico.
E’ preferibile conoscenza d’uso di excel
Ulteriore materiale personale consigliato (non obbligatorio): materiale per disegnare e portatile.
Costo:
Per i partecipanti il corso sarà gratuito. Il costo verrà assorbito dai Comitati/Delegazioni di
provenienza

Aggiornamento
La seconda giornata di Corso varrà come aggiornamento per giudici.

Fermignano 15 novembre 2018

Il Delegato Regionale
Alessandro Angelini

