FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

COMITATO REGIONALE VENETO

Corso Giudice 1° livello / elaboratore dati
Il Comitato Regionale Veneto, in considerazione dell’attuale carenza di giudici federali nell’ area
del Triveneto, sentito il parere positivo dei rappresentanti locali e nazionali, indice un corso di
formazione per giudici federali di 1° livello da svolgersi c/o sala corsi di Villa Emo a Vedelago (TV)
nei giorni di sabato 7 aprile e domenica 8 aprile 2018.
Il corso di formazione è istituito a carattere regionale, verranno comunque accettate candidature
da tesserati F.A.S.I. di altre regioni.

Criteri di ammissione:
‐essere regolarmente tesserati F.A.S.I. per l’anno in corso
‐aver compiuto la maggiore età
‐la candidatura sia stata presentata dal presidente della società di appartenenza
‐la precedenza verrà data ai candidati della regione Veneto

Durata del corso:
‐16 ore di formazione con verifica del livello di apprendimento
‐3 gare di tirocinio con valutazione da parte di un tutor
‐valutazione dell’idoneità da parte dei formatori e sentito il parere dei tutor
Docenti: Alessandro De Martini, Sofia Baltieri

Programma:
Sabato 7 Aprile 2018
Ore 08.30

Ritrovo c/o Villa Emo via stazione Vedelago TV

Ore 08.30‐09.00

Introduzione al corso, ruolo del giudice

Ore09.00‐10.00

Apetti organizzativi, psicologici, gestione dei rapporti con atleti e tecnici

Ore10.00‐10.30

Coffe Break

Ore10.30‐12.00

Regolamento disciplina Boulder

Ore12.00‐13.00

Pausa pranzo

Ore13.00‐14.30

Regolamento disciplina Lead

Ore14.30‐15.30

Regolamento disciplina Speed

Ore15.30‐16.00

Coffe Break

Ore16.00‐18.00

Visione di filmati al fine di fornire esempi pratici sul metodo di valutazione
delle prestazioni degli atleti, discussione degli argomenti trattati.

Domenica 8 Aprile 2018
Ore08.30

Ritrovo c/o Villa Emo via stazione Vedelago TV

Ore 08.30‐10.00

Programmi di calcolo e utilizzo dei tablet

Ore10.00‐10.30

Coffe Break

Ore10.30‐12.00

Programmi di calcolo e utilizzo dei tablet

Ore12.00‐13.00

Pausa pranzo

Ore13.00‐14.30

Prove pratiche di calcolo

Ore14.30‐15.30

Gestione di una gara

Ore15.30‐16.00

Coffe Break

Ore16.00‐18‐30

Valutazione collettiva e singolare sul grado di apprendimento dei candidati.

N.B. Gli orari e i tempi di discussione degli argomenti potranno subire delle variazioni a discrezione
dei docenti

Al fine di approcciare al corso con un minimo di conoscenze generali si consiglia di scaricare dal
sito F.A.S.I. i regolamenti e lo statuto ai seguenti link: http://www.federclimb.it/vita‐
federale/gare.html/
http://www.federclimb.it/home/statuto‐e‐regolamenti.html/
Si consiglia ai partecipanti di dotarsi di materiale di cancelleria: matita,gomma, penna,blocco per
appunti. Per i programmi di calcolo potrebbe essere utile dotarsi di pc portatile, anche se non
fondamentale. Sarebbe auspicabile che i candidati si dotassero dei regolamenti di gara su
supporto cartaceo, al fine di poterli consultare in modo rapido e intuitivo.

ISCRIZIONE:
Alla casella di posta elettronica: elisabettavrtt@gmail.com e per conoscenza a:
formazione@federclimb.it giudici@federclimb.it ademarti3@gmail.com
Utilizzando il modulo: http://www.federclimb.it/images/modulo_iscrizione‐corsi%281%29.doc
Il corso ammette un massimo di 15 partecipanti
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente dai presidenti delle società di
appartenenza entro il 26 marzo 2018.

Costo del corso:
€ 65,00 da versare a seguito della comunicazione dell’avvenuta accettazione della candidatura al
corso, sul C/C della federazione http://federclimb.it/vita‐federale/amministrazione.html/ citando
come causale:” Corso giudici 2018 Veneto”
NB: al raggiungimento delle 15 adesioni il corso sarà gratuito
Sul sito www.villaemo.org troverete informazioni sulla struttura che ci ospiterà.
Pranzo c/o “La cucina del Palladio” al prezzo agevolato di 12€

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto
Elisabetta Varotto

