FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

COMITATO LAZIO

Corso Giudice I livello– Roma, 10 e 11 Marzo 2018
c/o CONI – Comitato Regionale Lazio – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
Il Comitato Regionale F.A.S.I. LAZIO, considerata l’attuale grave carenza di giudici federali locali, sentita la
Commissione Formazione Nazionale F.A.S.I. ed il Segretario del Gruppo Giudici di Gara F.A.S.I., indice un corso
di formazione per giudici federali F.A.S.I. di
I livello nei giorni 10 e 11 marzo 2018 (sabato e domenica) c/o il CONI –
Comitato Regionale Lazio – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
Il corso di formazione per l’ottenimento della qualifica di Giudice di Gara di 1° livello, pur sviluppandosi a carattere
Regionale, è comunque aperto a chiunque desideri parteciparvi, purché maggiorenne ed in regola con il tesseramento
alla F.A.S.I. per l’anno in corso.
Criteri di ammissione:
- essere in regola con il tesseramento alla F.A.S.I. per l’anno in corso;
- essere maggiorenni;
- presentazione della candidatura da parte del Presidente della società di appartenenza.
- vista la carenza di giudici nella regione Lazio, avranno la precedenza le candidature regionali.
Durata del Corso: 16 ore di formazione + verifica successiva da eseguirsi on-line + 3 gare di tirocinio successivo.
Al termine della verifica on-line la commissione didattica valuterà quanti dei candidati saranno idonei per il successivo
tirocinio pratico individuale che sarà svolto in occasione di competizioni di livello nazionale e regionale e giovanile.
Coordinatore del Corso: Antonella Strano
Docenti: Roberto Bruni, Franco Gianelli

Programma del Corso:
Sabato 10 marzo 2018 (8 ore)
Ore 08:45-09:00 - Ritrovo c/o CONI – Comitato Regionale Lazio – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
Ore 09:00-09:30 - Meeting up ed introduzione del corso
Ore 9:30-10:00 - Organi Federali e Gruppo Giudici: organizzazione e regolamenti
Responsabilità' del Giudice di Gara – rapporti con atleti e tecnici
Ore 10:00-11:30 - Aspetti organizzativi e Regolamento di Gara parte Generale
Ore 11:30-12:00 - Intervallo e Coffe Break
Ore 12:00 -13:30 - Regolamento di gara Boulder
Ore 13:30-14:30 - Intervallo Pranzo:

Ore 15:30-17:00 - Regolamento di gara Lead
Ore 17:00-18:30 - Regolamento di gara Speed

Domenica 11 marzo 2018 (8 ore)
Ore 08:45-09:00 - Ritrovo c/o CONI – Comitato Regionale Lazio – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
Ore 09:00:10:00 - Le gare ed i regolamenti del circuito giovanile (specificità)
Ore 10:00-11:30 - Casi pratici: video
Ore 11:30-12:00 - Intervallo e Coffe Break:
Ore 12:00 - 13:30 – Approfondimenti/Chiarimenti su regolamenti e video
Ore 13:30 - 14:30 – Intervallo Pranzo
14.30 – 18.30 - I programmi di calcolo per le varie discipline ed il sito FASI - Prove pratiche di gestione gare e stesura
classifiche

Iscrizioni del Corso:
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 dovranno essere presentate mediante il modulo
allegato 1 via email entro il 06 marzo 2017 alla casella di posta elettronica: lazio@federclimb.it e per conoscenza a
formazione@federclimb.it, giudici@federclimb.it e robertobruni69@gmail.com
In preparazione della lezione teorica sarà cura dei partecipanti scaricare dal sito FASI e prendere conoscenza dei
regolamenti di gara 2017/2018 http://www.federclimb.it/vita-federale/gare.html/) e dei documenti federali (statuto e
regolamento
organico
http://www.federclimb.it/home/statuto-e-regolamenti.html/).
Ulteriore materiale personale consigliato (non obbligatorio): materiale per disegnare e PC portatile.
Costo del Corso: € 65,00 da versarsi, dopo la comunicazione dell’accettazione della candidatura, sul C/C della F.A.S.I.
(http://www.federclimb.it/vita-federale/amministrazione.html/)
citando come causale: “Corso Giudici FASI Lazio
2018”
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 15 ISCRITTI IL CORSO E’ DA INTENDERSI COMPLETAMENTE GRATUITO PER
TUTTI I PARTECIPANTI

Il Presidente del Comitato Regionale
Antonella Strano

SCHEDA ISCRIZIONE CORSI FEDERALI
Spett.le
F.A.S.I.
Comitato Regionale Lazio
Luogo e data __________________________
Oggetto: ISCRIZIONE al modulo di formazione per la qualifica federale di
GIUDICE DI GARA di 1° livello
indetto per i giorni 10 e 11 marzo 2018 a Roma, c/o il CONI – Comitato Regionale
Lazio – Via Flaminia Nuova, 830

Io sottoscritto, ______________________________________________ in qualità di
Presidente della A.S.D. _________________________________________________,
con sede in _______________________________________________ prov. _______
Recapito telefonico _____________________ Codice Federale __________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________ ,

con la presente PROPONGO la CANDIDATURA, al modulo di formazione di cui
all’oggetto, i seguenti nostri soci:

1. Cognome ______________________________ Nome _________________________
tessera federale n.° ____________ telefono ________________________________
indirizzo mail _________________________________________________________
2. Cognome ______________________________ Nome _________________________
tessera federale n.° ____________ telefono ________________________________
indirizzo mail _________________________________________________________
3. Cognome ______________________________ Nome _________________________
tessera federale n.° ____________ telefono ________________________________
indirizzo mail _________________________________________________________
4. Cognome ______________________________ Nome _________________________
tessera federale n.° ____________ telefono ________________________________
indirizzo mail _________________________________________________________
Attestando la veridicità di quando dichiarato:
In Fede

il Presidente
_________________________

Timbro della società e firma del Presidente

Da compilare ed inviare via e-mail all’indirizzo lazio@federclimb.it e per conoscenza a
formazione@federclimb.it, giudici@federclimb.it e robertobruni69@gmail.com

