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n. 7 – del 03/11/2021
ESAME PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SPECIALIST e/o ASSISTENT e/o
CONTROLLER REGIONALE E DATA OPERATOR REGIONALE
La F.I.S.R. indice un esame aperto a tutti gli UDG artistico regolarmente
tesserati, diretto all’accesso dei Pannelli Tecnici Regionali
REQUISITI
L’esame per l’acquisizione della qualifica di TS/ASS/CR Regionale è rivolto a
tutti gli Allievi Giudici che abbiano acquisito la qualifica da almeno 1 anno e ai
giudici Effettivi di 1° e/o 2° livello, che siano in possesso dei requisiti delineati
nell’articolo 18 “Es ame Specialis t” del regolamento CUG artistico 2019.
L’esame per Data Operator Regionale è rivolto a tutti gli UdG che abbiano
acquisito la
qualifica di Segretario /Calcolatore, agli Allievi Giudici che
abbiano acquisito la q ualifica da almeno 1 anno e ai giudici Effettivi di 1° e/o
2° livello, che siano in possesso dei requisiti delineati nell’articolo 19 “Esame
Data Operator” del regolamento CUG artistico 2019.
FINALITA’ DELL’ESAME
La finalità dell’esame è quello di acquisir e le qualifiche necessarie per far
parte dei Pannelli Tecnici Regionali, nelle specialità di riferimento, e/o in
qualità di Data Operator Regionale.
L’Aspirante può sc egliere mass imo tre specialità individuate tra le seguenti:
Free Skating
Pairs
Solo Dance/Dance
Precision
L’esame per Data Operator verterà su tutte le Specialità Indicate
LOGISTICA ESAME
L’esame si terrà in presenza nei giorni 15 e 16 Gennaio 2022, c/o l’Hotel
Corallo, Viale Gramsci 113, Riccione.
Si informa che ogni migliore comun icazione circa gli orari di svolgimento
saranno fornite dopo la scadenza del termine di iscrizione.
SI SPECIFICA CHE L’ACCESSO AI LOCALI DEDICATI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI SARA’ ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID
VIGENTE AL MOMENTO DEL L’ESAME.
OGNI CANDIDATO DOVRA’ ESSERE MUNITO DI GREEN PASS E INDOSSARE LA
MASCHERINA PER TUTTA LA DURATA DELL’ESAME.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domande di ammiss ione all’esame, dovranno essere inviate tramite e-mail
all’indirizzo cug@fis r.it e per conoscenza al Designatore Nazionale e al Gruppo
di Sviluppo Rollart ( formazionecugrollart@fisr.it ) entro il 1 5 novembre 2021.
Nella domanda di ammis sione, gli Ufficiali di gara dovranno specificare la
propria qualifica (Allievo Giudice, Giudice di I o II Livello, Giudice
Internazionale, Segretario Calcolatore, Segretario Calcolatore Internazionale),
indicando l’anno di inizio attività e allegando un b reve curriculum delle
competizioni effettuate nell’ultimo anno.
Le spese per la p artecipazione all’esame, saranno completamente a carico
degli Ufficiali di Ga ra interessati, pert anto nessuna richiesta di rimborso per il
viaggio, il vitto e per l’eventuale alloggio potrà essere accolta e rimborsata
COMMISSIONI D’ESAME
La commissione d’esame sarà nominata dal Collaboratore
Specialità, in accordo con il Gruppo di Sviluppo Rollart.

Nazionale

di

DIDATTICA DI STUDIO
I regolamenti di riferimento saranno i Manuali di specialità World Skate 2022
(Rules book WS), disponib ili in lingua inglese sul sito www.worldskate.org .

CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SPECIALIST REGIONALI
I criteri di valutazione saranno quelli previsti annualmente dalla Worldskate,
sia per la parte scritta che per la prova pratica, sotto specificati.
L’esame si svolgerà in lingua italiana, mentre la prova pratica, con
simulazione di un pannello tecnico, sarà in lingua inglese, salvo espressa
richiesta del partecipante di voler sostenere anche la parte scritta in inglese.

•

Esame scritto

Ci saranno 25 domande per le specialità FREE, DANCE, PAIRS, PRECISION, a risposta
multipla (4 risposte possibili). Mentre per i DATA OPERATOR le domande saranno
20 (come meglio s otto precisato)
Tra le 4 opzioni, una, due, tre o tutte e quattro le r isposte proposte, possono
essere corrette.
L’esame conterrà domande anche su “GENERAL PROCEDURE FOR TECHNICAL
PANEL” e codice etico.
Per accedere alla prova pratica sono consentiti massimo 6 errori.
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Se gli errori sono superiori a 6 ma inferiori o uguali a 8, il candidato è ammesso
con riserva alla prova pratica.





NON RISPONDERE A DELLE DOMANDE, VERRA’ CONSIDERATO ERRORE.
ALCUNE DELLE DOMANDE POTRANNO ESSERE APERTE CON TESTO DESCRITTIVO.
E’ CONSENTITO MASSIMO 1H PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST SCRITTO

Per le Specialità solo dance e coppie danza, saranno possibili domande
scritte sulle danze obbligatorie previste per l’anno agonistico 2022 e
limitatamente alle categorie cadetti e Juenesse. Manuale di riferimento:
“Dance e Solo Dance Book 2022” della Worldskate.

•
1.

Prova pratica
Freeskating:

Se il candidato ha commesso un numero di errori nella prova scritta inferiori o
uguali a sei, sarà esaminato sulle “Chiamate” degli elementi tecnici di 2
video. L’esame si svolgerà con la simulazione delle funzioni tipiche di un
pannello tecnico.
Se il candidato ha commesso un numero di errori nella prova scritta superiori a
sei, ma inferior i o uguali a 8 sarà esaminato sulle “Chiamate” degli elementi
tecnici di 3 video e l’analisi di un PDF.
L’esame si svolgerà con la simulazione delle funzioni tipiche di un pannello
tecnico.

2.
Dance:
Se il candidato ha commesso un numero di errori nella prova scritta inferior i o
uguali a sei, sarà esaminato sulle “Chiamate” degli elementi tecnic i di 2 video
( 1 free dance coppia danza + 1 free dance solo dance per la prova pratic a di
danza). L’esame s i svolgerà con la simulazione delle funzioni tipiche di un
pannello tecnico.
Se il candidato ha commesso un numero di errori nella prova scritta superiori a
sei, ma inferior i o uguali a 8, sarà esaminato sulle “Chiamate” degli elementi
tecnici di 3 video e l’analis i di un PDF.
Su decisione della commiss ione, i video proposti potranno riguardare la Solo
Dance o la Coppia Danza dalla categoria Cadetti alla Categoria Senior.
L’esame si svolger à con la s imulazione delle funzioni tipiche di un pannello
tecnico
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3.
Pairs:
Se il candidato ha commesso un numero di errori nella prova scritta inferior i o
uguali a SEI, sarà es aminato sulle “Chiamate” degli elementi tecnic i di 2 video.
L’esame si svolger à con la simulazione delle funzioni tipiche di un pannello
tecnico.
Se il candidato ha commesso un numero di errori nella prova scritta superiori a
sei, ma inferior i o uguali a 8, sarà esaminato sulle “Chiamat e” degli elementi
tecnici di 3 video e l’analisi di un PD F. L’esame si svolgerà con la simulazione
delle funzioni tipiche di un pannello tecnico.
4.
Precision:
Se il candidato ha commesso un numero di errori nella prova scritta inferior i o
uguali a sei, sarà esaminato sulle “Chiamate” degli elementi tecnic i di 2 video.
L’esame si svolgerà con la simulazione delle funzioni tipiche di un pannello
tecnico.
Se il candidato ha commesso un numero di errori nella prova scritta superiori a
sei, ma inferior i o ugu ali a 8, sarà esaminato sulle “Chiamate” degli elementi
tecnici di 3 video e l’analis i di un PDF. L’esame si svolgerà con la simulazione
delle funzioni tipiche di un pannello tecnico.
In tutte le specialità, qualora il test scritto abbia un esito positivo, ma il
candidato fallisca la prova pratica, l’esame non verrà considerato con esito
positivo.






I candidati devono dimostrare sicurezza nelle chiamate degli elementi;
I candidati lavoreranno a rotazione in qualità di TS/ASS/CTR;
In almeno uno dei due video, i candidati non devono commettere alcun errore;

Per l’altro video, saranno accettati fino ad un massimo di due errori nelle chiamate.
Il superamento di entrambe le prove, comporterà l’iscrizione del candidato nei
quadri degli “Specialis t Regionali” nella disciplina di riferimento, con la qualifica
(TS/ASS/CR) indicata dalla commissione

CRITERI DI VALUTAZIONE PER DATA OPERATOR REGIONALI
L’esame è composto da due prove: scritto e pratico
La prova scritta si svolgerà in lingua italiana, mentre la parte pratica, con
simulazione di un pannello tecnico, sarà in lingua inglese.
I testi di riferimento saranno inoltre i Manuali di specialità World Skate,
disponibili in lingua inglese nel sito www.worldskate.org .
Materiale didattic o relativo al software Rollart è reperibile sul sito:
http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/788-rollart.html
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1. Prova scritta
Tempo previsto: 45 minuti
Numero di domande 20, di cui 8 di FREE, 3 di PAIRS, 3 di DANCE (couple e solo),
1 di precision, 5 di parte generale tra interfaccia, protoc ollo e codice etico
Domande a risposta multip la
Per accedere alla prova pratica sono consentiti al massimo 4 errori.
Non rispondere alle domande, verrà considerato errore.

2. Prova pratica
Simulazione di un Pannello Tecnico con chiamate in
lingua inglese Simulazione di 6 programmi di gara così
suddivisi:
•
•
•

3 programmi Free Skating
2 programmi Pairs
1 programma tra solo dance, couple dance e Precision

Per almeno 2 dei 6 programmi il candidato non deve commettere nessun tipo
di errore. Per gli altri 4 programmi è ammesso 1 errore.
Solo il superamento dell’esame in tutte le specialità consentirà l’acquisizione
della qualifica di D ata O perator Regionale.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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