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n. 10 – del 23/12/2021
Corso Ufficiali di Gara Roller Freestyle (Aggressive)
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per aspiranti giudici e
segretari di giuria Roller Freestyle che avrà inizio il 9 Febbraio 2022 in
modalità on line (su piattaforma Zoom).
Il corso è Gratuito e aperto a tutti coloro che facciano richiesta d i
partecipazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa,
inviando il modulo TU01 di iscrizione allegato in calce ed il certificato
attestante l’idoneità fisica non agonistic a entro il 31 gennaio 2022 a
cug@fisr.it e cds.rollerfreestyle@fisr.it
PROGRAMMA
Il corso prevede 6 incontri online, che si svolgeranno i mercoledì sera dalle
21:30 in poi della durata di circa 2 ore, in cui saranno trattati tutti gli
argomenti ritenuti utili per una completa formazione di giudici e segretari
(Statuto Federale, Regolame nto CUG, Regolamento Tecnico e Norme
Roller Freestyle, Procedure di gara, Valutazione delle Run e dei trick,
Utilizzo eventuali software di gara ).
ESAMI
Al termine del corso è previsto un esame di abilitazione, da effettuarsi
online che prevede:
- Prova orale (colloquio) con attribuzione di max 60 punti.
-

Prova valutazione della run tramite video della specialità Park e Vert
con attribuzione di max 40 punti.

Per ottenere l’abilitazione occorre raggiungere il punteggio minimo di
60/100.
La Commissione d’esame sarà composta dal Responsabile Nazionale C UG
Roller Freestyle ed altri due componenti della commissione di settore.
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile C UG Roller Freestyle al
numero 333-8296914.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ROTELLISTICI
ISCRIZIONE CORSO PER UFFICIALI DI GARA
IO SOTTOSCRITTO/A:
NOME

COGNOME

SESSO:

M



DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:



F

CODICE FISCALE:

CITTADINANZA:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

PROVINCIA:

TELEFONO FISSO:

TELEFONO MOBILE:

TITOLO DI STUDIO:

E-MAIL

LINGUE CONOSCIUTE:

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso per Ufficiali di Gara per:

SETTORE:
DISCIPLINA:
Artistico
Artistico inline

Artistico

Action

Hockey

St.Sportiva:

Corsa

Freestyle

Downhill

Roller Freestyle

Roller Derby

Skateboarding

Hockey Pista

Hockey In Line

Inline Alpine
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dei Regolamenti Federali.
Allego certificato attestante l’idoneità fisica non agonistica (settori Artistico e Action) agonistico (settore Hockey).
Allego documentazione attestante la quota di partecipazione al corso che nel caso di abilitazione sarà
corrispondente al contributo previsto per il primo anno di tesseramento.
Data

Firma

ISCRIZIONE ALBO – PRIMO TESSERAMENTO
A seguito del superamento del corso UDG richiedo l’iscrizione all’Albo Federale UDG e il primo tesseramento per:
SETTORE

DISCIPLINA

QUALIFICA

STAGIONE SPORTIVA

io sottoscritto/a dichiaro:
di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle norme in materia di tesseramento;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet www.fisr.it e si acconsente altresì che i
dati ivi indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla FISR con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al D.lsg.196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data

Firma

Il presente modulo, completo nella parte di iscrizione al corso cug@fisr.it
Modulo FISR -TU01
Versione 2017

Data:

COMUNICATO UFFICIALE
COMITATO UFFICIALI DI GARA

