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COMUNICATO UFFICIALE N. 25/2014

Roma, 2 dicembre 2014

MODIFICHE REGOLAMENTO CUG Artistico
Di seguito vengono indicate le modifiche, all’art. 17 del Regolamento CUG Artistico, approvate
nel Consiglio Federale del 28 novembre u.s.:
ART. 17 – ESAMI PER ALLIEVI GIUDICI
Al termine del corso di cui al precedente art. 16, gli aspiranti sono ammessi a sostenere l’esame per
divenire Allievi Giudici.
L’esame sarà sia teorico che pratico e si svolgerà con le seguenti modalità:
Teoria: I candidati dovranno sostenere uno scritto con test composti da domande a risposta
multipla su tutte le specialità.
Saranno previste 20 domande per gli esercizi obbligatori, 20 domande per gli esercizi liberi,
10 domande inerenti il regolamento, 10 domande di danza, 10 domande di coppie artistico e
15 domande di show/precision.
Pratica: E’ facoltà della Commissione d’esame decidere se i candidati dovranno sostenere
l’esame pratico su tutte le discipline mediante la visione in pista di atlete convocate
appositamente dal competente comitato regionale FIHP, oppure mediante la visione di dvd.
In ogni caso l’esame dovrà vertere sulla capacità del candidato di riconoscere le varie
difficoltà di ogni disciplina e di individuarne la conseguente valutazione.
Il risultato dell’esame dovrà essere determinato da una opportuna comparazione della teoria
e della pratica su ogni disciplina.
Nel caso in cui il candidato sia respinto in due discipline, potrà ripetere l’intero esame nella
sessione successiva.
La commissione dovrà redigere apposito verbale, indicando specificatamente per ogni
disciplina il risultato conseguito, che dovrà essere comunicato al candidato all’esito.
Le prove d’esame saranno preventivamente inviate dal Comitato Direttivo al Presidente di
Commissione e dovranno riguardare tutte le discipline.
Il Presidente di Commissione dovrà inviare i relativi verbali alla Segreteria Nazionale Cug e
al Direttivo di Specialità, entro tre giorni dalla data di esame.
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