REGOLAMENTO
SKATEBOARDING COMITATO
UFFICIALI DI GARA

Delibera del Consiglio Federale N. 85 del 31 maggio 2019
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ART. 01 – PREMESSA
Il presente regolamento particolare integra il regolamento generale Cug ed è
riservato alle attività degli Ufficiali di Gara tesserati per la disciplina del
skateboarding.
Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al già citato
regolamento generale.

ART. 02 – GLI UFFICIALI DI GARA
Gli Ufficiali di gara dello Skateboarding possono essere Giudici e/o SegretariCalcolatori. I Giudici sono inquadrati nelle categorie:
1) Allievi Giudici;
2) Giudici Effettivi.

ART. 03 – GLI ALLIEVI GIUDICI
Sono Allievi Giudici gli aspiranti che dopo aver frequentato il corso di cui all’art. 8,
hanno superato l’apposito esame. Essi possono giudicare i Campionati e gare
locali, provinciali, regionali di ogni categoria e specialità. Nel caso in cui sia
comprovata l’impossibilità da parte di giudici di livello superiore a giudicare
competizioni Nazionali si potrà ricorrere all’impiego di giudici allievi ritenuti idonei
dal designatore in proporzione non superiore ai 3/5 della Giuria.
Dopo non meno di un anno di attività potranno essere candidati all’esame per
Giudice Effettivo.

ART. 04 – I GIUDICI EFFETTIVI
I Giudici Effettivi di Primo Livello possono giudicare gare locali, provinciali, regionali
e nazionali ed internazionali.

ART. 05 – I SEGRETARI -CALCOLATORI
Sono Segretari – Calcolatori coloro i quali dopo aver frequentato l’apposito corso
indetto dal CUG, abbiano superato positivamente l’esame. Essi sono inquadrati
come Giudici Effettivi.

ART. 06 - GLI ISTRUTTORI
Gli Istruttori sono nominati dal Responsabile di Disciplina, e sono scelti tra i Giudici
Effettivi di Primo livello con comprovate capacità tecniche, qualora siano disponibili
ad organizzare, gestire e seguire corsi di formazione e aggiornamento. Essi sono i
responsabili locali della formazione e sono preposti all'istruzione e
all’aggiornamento degli Ufficiali di Gara, svolgendo le loro funzioni nei corsi per
aspiranti giudici, negli aggiornamenti e nella preparazione dei candidati al
passaggio per giudice effettivo.
Qualora intendano avvalersi della collaborazione di altri colleghi per lo svolgimento
delle loro funzioni e, in particolare, per la formazione e l’aggiornamento dei giudici,
devono ottenere dal Responsabile di disciplina la necessaria autorizzazione.

ART. 07 - CORSI PER ASPIRANTI GIUDICI
Per poter prendere parte ai corsi per Allievi Giudici, gli aspiranti devono possedere
dei prerequisiti e delle conoscenze di base circa lo Skateboarding.
Il Responsabile di disciplina deve raccogliere le domande di ammissione al corso e
nominare una commissione formata da due Ufficiali di gara effettivi per lo
svolgimento del test.
Detti test di ammissione saranno inviati dal Responsabile di disciplina al Presidente
di Commissione.
I corsi per aspiranti giudici saranno tenuti nel periodo dell’anno compatibile con le
necessità organizzative, potranno altresì essere organizzati attraverso il metodo
della video conferenza.

ART. 08 – ESAMI PER ALLIEVI GIUDICI
Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti sono ammessi a
sostenere l’esame per divenire Allievi Giudici. L’esame si svolgerà con domande a
risposta multipla su tutte le specialità. Per quanto riguarda la correzione delle prove
ci si attiene a quanto segue:
La commissione giudicante comunicherà agli aspiranti allievi giudici i meccanismi
di attribuzione del punteggio del test contestualmente alla convocazione al corso
Nel caso in cui il candidato sia respinto alla prova d’esame, dovrà ripetere l’intero
esame nella sessione successiva.
I risultati della prova d’esame verranno comunicati agli interessati entro un tempo
non superiore ai 30 giorni dalla data dell’esame stesso. In seguito alla
comunicazione verranno pubblicati sul sito FISR i nomi dei soli candidati che
avranno superato la prova d’esame.

ART. 09 – PASSAGGIO A GIUDICE EFFETTIVO
Gli Allievi Giudici, sono promossi alla qualifica di giudice effettivo dopo aver
acquisito esperienza di giudizio nei Campionati Nazionali. Il Responsabile di
disciplina, stila ogni anno alla fine della stagione sportiva l’elenco dei Giudici Allievi
da proporre al Presidente CUG per la promozione a giudici effettivi.

ART. 10 – PASSAGGIO A GIUDICE INTERNAZIONALE
I requisiti per ottenere la candidatura a giudice internazionale sono:
1. l’aver partecipato a giurie nei Campionati Italiani;
2. l’aver lavorato egregiamente sia dal punto di vista tecnico che
comportamentale in tutta la carriera;
3. la conoscenza sufficiente della lingua inglese.
Il Direttivo di Settore, valutata l’opportunità di integrare il quadro dei giudici
internazionali operanti sul territorio, delibera gli Ufficiali di gara idonei al passaggio
ad aspirante giudice internazionale. Il Responsabile di disciplina propone i
nominativi deliberati al Presidente Nazionale del CUG.

Questi proporrà al Consiglio Federale i nominativi dei giudici a disposizione di World
Skate per l'ottenimento della qualifica di giudice internazionale.

ART. 11 – COMMISSIONE D’ESAME
Le prove d’esame sopra indicate, saranno valutate da una Commissione nominata
dal Responsabile di disciplina e composta da un Presidente, un Componente e un
Segretario, scelti tra giudici effettivi.

ART. 12 – CORSI DI AGGIORNAMENTO LOCALE
I corsi di aggiornamento locale hanno lo scopo di formare ed aggiornare gli Ufficiali
di gara.
Tali corsi sono aperti a tutti gli ufficiali di gara che intendono partecipare, anche
laddove residenti fuori dalla regione di appartenenza dell’Istruttore incaricato. Le
spese di trasferta dell’Ufficiale di gara sono a suo totale carico.
I corsi regionali sono organizzati dagli Istruttori di concerto con i Comitati regionali
FISR. E’ rimessa all’Istruttore la facoltà di organizzare tali incontri in occasione e
concomitanza dei vari stage nazionali dei tecnici federali. I corsi potranno anche
essere organizzati attraverso il metodo della video conferenza.

ART. 13 – RADUNI NAZIONALI
I raduni nazionali hanno lo scopo di consentire al Responsabile di disciplina di
incontrare e visionare la preparazione raggiunta dagli Allievi Giudici e dai Giudici
Effettivi. I raduni nazionali hanno come oggetto tutte le discipline dello
Skateboarding e sono tenuti da istruttori nominati appositamente dal Responsabile
di disciplina, con la collaborazione dei tecnici federali.
I partecipanti ai vari raduni sono individuati dal Responsabile di disciplina tra coloro
i cui nominativi sono stati segnalati dai responsabili locali per la formazione. La scelta
degli argomenti da trattare è effettuata tenendo conto delle capacità tecniche
dei partecipanti e delle loro necessità. E’ facoltà del Responsabile di disciplina
organizzare annualmente un incontro con gli Istruttori e i Presidenti di Giuria coinvolti
nel campionato dell’anno precedente, al fine di visionare le gare e le
problematiche eventualmente sorte.

ART. 14 – AGGIORNAMENTO PER SEGRETARI/CALCOLATORI
L’aggiornamento nazionale dei segretari/calcolatori viene effettuato da un
segretario/calcolatore di comprovata competenza e professionalità.
Al fine di consentire la formazione e l’aggiornamento dei segretari/calcolatori sono
organizzati a livello nazionale degli appositi corsi, in concomitanza con i raduni dei
giudici.
Gli Istruttori, nella loro qualità di Responsabili Locali della Formazione, hanno
l’obbligo di organizzare degli incontri nella loro zona di competenza per
l’aggiornamento dei segretari/calcolatori qualora ve ne sia la necessità. I corsi
potranno anche essere organizzati attraverso il metodo della video conferenza.

ART. 15 - DESIGNAZIONI CAMPIONATI ITALIANI
Il Responsabile di disciplina deve inviare agli Ufficiali di Gara le convocazioni per i
Campionati Italiani, almeno 15 giorni prima della data fissata.

ART. 16 - ACCETTAZIONE
L’accettazione delle designazioni deve essere comunicata tempestivamente via
e-mail al Responsabile di disciplina entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della
convocazione. In difetto, l’Ufficiale di Gara sarà automaticamente sostituito.

ART. 17 – MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI
Le designazioni degli Ufficiali di Gara per manifestazioni internazionali da svolgersi in
Italia o all’estero nei casi in cui non sia di competenza di un Organo Internazionale,
viene effettuata dal Presidente CUG, su proposta del Responsabile di Settore.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2019.

