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ART.26 – COMPOSIZIONE DELLE GIURIE
La giuria di ogni gara, salvo disposizioni diverse della Commissione di Settore, è formata
da:
a) Campionati Provinciali:
- un Presidente di Giuria, un segretario/calcolatore oltre a due giudici, il
Presidente di Giuria svolge anche funzioni di terzo giudice;
- Il Presidente di Giuria ed il Segretario/Calcolatore devono essere scelti tra
quelli disponibili in Regione o eventualmente provenienti dalle Regioni
limitrofe previo benestare della Segreteria C.U.G. Il relativo rimborso è a
carico F.I.S.R.
- Nel caso in cui i due UdG ulteriori al P.d.G. e Segr. provengano da un
massimo di 100 chilometri (solo andata) dalla sede della gara, il relativo
rimborso è a carico F.I.S.R.
- Nel caso in cui i due UdG ulteriori al P.d.G. e Segr. provengano da oltre
100 chilometri dalla sede della gara, il relativo rimborso non è a carico
F.I.S.R.
- Nel caso in cui non sia possibile reperire i due UdG ulteriori al P.d.G. e Segr.,
la Giuria può essere completata con la collaborazione di “Ausiliari”
(persone abilitate al giudizio ma non iscritti per varie ragioni, nell’albo degli
U.d.G.), Atleti della categoria Seniores e Tecnici. Anche in questo caso il
rimborso non è a carico F.I.S.R.
b) Campionati Regionali e Trofei Nazionali Federali: Un Presidente, Tre giudici e due
segretari/calcolatori, se non diversamente disposto nel regolamento del Trofeo
approvato dal Settore Tecnico. Nelle prove di Campionato regionale di categorie non
effettive, che non prevede alcuna selezione per il campionato italiano, le mansioni di
segreteria possono essere svolte da un unico segretario/calcolatore. In questi casi il
Presidente di Giuria non può svolgere anche le funzioni di Giudice, salvo i casi di
sopravvenuto impedimento e/o in casi eccezionali, dopo opportuna valutazione del
Designatore Nazionale e previa sua espressa autorizzazione;
c) Campionati Italiani Divisioni Nazionali e Solo Dance Divisione Nazionale: Un
Presidente, tre giudici e due segretari/calcolatori. In questi casi il Presidente di Giuria
non può svolgere anche le funzioni di Giudice, salvo i casi di sopravvenuto
impedimento e/o in casi eccezionali, dopo opportuna valutazione del Designatore
Nazionale e previa sua espressa autorizzazione;
d) Campionati Italiani di ogni specialità delle categorie Allievi, Cadetti, Jeunesse, Junior,
Senior, oltre ad ogni specialità e categoria dei Gruppi Spettacolo e del Sincronizzato:
Un Presidente, un assistente, cinque giudici e due segretari/calcolatori. In questi casi
il Presidente di Giuria non può svolgere anche le funzioni di Giudice, salvo i casi di
sopravvenuto impedimento e/o in casi eccezionali, dopo opportuna valutazione del
Designatore Nazionale e previa sua espressa autorizzazione;

ART.27 (OMISSIS)
************
ART. 27 BIS – L’ASSISTENTE
Nelle giurie dei Campionati Italiani delle Categorie Allievi, Cadetti, Jeunesse, Junior, Senior,
Gruppi Spettacolo, ivi compresi i Quartetti, e Sincronizzato, il Presidente di Giuria è
coadiuvato nelle sue funzioni dall’Assistente, scelto tra i colleghi convocati per la
manifestazione.
L’assistente ha la responsabilità di assistere e coadiuvare il Presidente di Giuria nella
gestione della competizione, preoccupandosi di distribuire ai singoli componenti la giuria il
materiale necessario per l’esibizione dei punteggi.
Negli esercizi obbligatori, sarà cura dell’Assistente controllare gli atleti in pista per le prove
ufficiali ed indicare al Presidente l’atleta che si appresta ad eseguire.

ART.28 (OMISSIS)
***************
ART. 29 – I SEGRETARI/CALCOLATORI DI GIURIA
Spetta ai segretari /calcolatori prendere nota dei punteggi attribuiti dai giudici e redigere la
classifica sulla base della normativa vigente e dovranno compilare il verbale di gara che
sarà sottoscritto dal Presidente di Giuria.
E’ compito dei segretari/calcolatori collaborare con il Presidente di Giuria, eseguendone le
disposizioni in tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della gara.
Nei Campionati Italiani delle categorie Allievi, Cadetti, Jeunesse, Junior, Senior, Gruppi
spettacolo, ivi compresi i Quartetti, e Sincronizzato, sarà nominato dal Designatore
Nazionale il Responsabile della segreteria, scelto tra i segretari/calcolatori convocati, che
dovrà relazionare al Presidente di Giuria circa il loro operato.
ART.30 – FUNZIONI DI CRONOMETRISTA
Le funzioni di cronometrista sono svolte dal Presidente di Giuria e nei casi in cui sia presente
l’Assistente, da entrambi.
Il cronometraggio dell’ esercizio libero inizia dal primo movimento dell’atleta.
ART.31 (OMISSIS)
**************
ART.32 (OMISSIS)
*************
ART. 33 – ASSENZA DI UN COMPONENTE DELLA GIURIA
In caso di assenza del Presidente di Giuria prima dell’inizio della competizione, sarà
sostituito dall’Assistente qualora previsto oppure dall’Ufficiale di Gara indicato
espressamente già in convocazione dal Designatore. Il giudice che assume le funzioni del
Presidente di Giuria sarà sostituito, ove possibile, con altro giudice presente sul posto.
Qualora ciò non sia possibile, il designato cumulerà le funzioni di Presidente e Giudice.
In caso di impedimento del Presidente di Giuria dopo l’inizio della competizione, potrà
essere sostituito dall’assistente, qualora previsto, o, in difetto, dal Giudice indicato in
convocazione dal designatore o, in casi particolari, da altro giudice presente sul posto; in

questo caso previa autorizzazione del designatore regionale o nazionale competente.
In caso di assenza di un giudice prima dell’inizio della competizione, sarà sostituito
dall’assistente qualora previsto. In difetto, sarà sostituito da altro ufficiale di gara presente
sul posto, previa autorizzazione del designatore regionale o nazionale competente. Se ciò
non è possibile, il Presidente di Giuria assumerà anche le funzioni di giudice.
In caso di impedimento di un giudice successivo all’inizio della competizione, sarà
sostituto dall’assistente qualora previsto, o in mancanza, dal Presidente di Giuria.
CAMPIONATI ITALIANI CAT. ALLIEVI – CADETTI – JEUNESSE – ART 26 - 2017
A parziale modifica di quanto statuito al punto d) art 26 Norme per Tecniche, e solo per
l’anno 2017, qualora il numero degli atleti partecipanti al Campionato Italiano delle
categorie Allievi, Cadetti e Jeunesse non sia superiore a cinque, la giuria sarà composta
da un Presidente di Giuria, da un Assistente, da Tre giudici e da due
segretari/calcolatori.

