
CORSO GIUDICE SELF CRONO 
L’obiettivo del corso è quello di formare giudici specializzati all’utilizzo della strumentazione FinishLynx per 

operare in qualità di giudici cronometristi in gare di atletica leggera a livello provinciale, regionale e 

nazionale.  

 

Contenuti e organizzazione del corso 

Il corso prevede: 

1. lezioni teoriche su Regolamento Tecnico Internazionale relativo alle specialità di interesse e basi di 

cronometraggio; 

2. lezioni riguardo montaggio e calibrazione dell’intera strumentazione FinishLynx; 

3. lezioni teoriche riguardo utilizzo software FinishLynx e analisi esempi di finish; 

4. lezioni pratiche su montaggio e utilizzo strumentazione di cronometraggio elettronico e analisi 

finish. 

Come già sottolineato nel bando, per coloro i quali non sono giudici di gara, sarà necessario tesserarsi 

prima di sostenere l’esame abilitativo. In virtù di questo, saranno previsti degli incontri di formazione 

propedeutici all’acquisizione del titolo di giudice provinciale. 

In base all’evoluzione della situazione pandemica, le lezioni teoriche potrebbero svolgersi in modalità 

telematica; le lezioni pratiche invece potranno svolgersi presso stadio Cozzoli di Molfetta e il campo scuola 

Montefusco di Lecce a seconda delle necessità e disponibilità dei partecipanti e formatori. 

È previsto un periodo di affiancamento ad operatori esperti nel corso dell’attività provinciale o regionale ed 

eventualmente delle lezioni di recupero o potenziamento in funzione delle necessità. 

Programmazione e calendario 

28 novembre 2021 – stadio Cozzoli di Molfetta 

INIZIO 16:00 

FINE 18:00 

 Presentazione del corso 

 Test preliminare su conoscenze di base di 

utilizzo PC e di strumentazioni elettroniche 

18 dicembre 2021 – stadio Cozzoli di Molfetta 

INIZIO 16:00 

FINE 18:00 

 Lezione teorica su RTI con analisi esempi 

finish 

 Rapida correzione test 28 novembre 

 Domande e risposte 

22 gennaio 2022 – stadio Cozzoli di Molfetta 

INIZIO 16:00 

FINE 18:00 

 Lezione teorica su strumentazione 

Finishlynx, utilizzo software ed esempi 

finish 

 Pratica con montaggio fatta da operatori 

esperti 

 Domande e risposte 



A seguire – diverse sedi (Molfetta, Lecce) a 

seconda delle necessità e disponibilità 

 Pratica con montaggio fatta da iscritti al 

corso 

 Check teoria su strumentazione e RTI 

 Errori e problemi ricorrenti 

 Domande e risposte 

Aprile/Maggio/Giugno 2022 
 Inizio affiancamento in attività provinciale o 

regionale da definire in base ai calendari 

  

In caso di necessità o richieste particolari, contattare il fiduciario regionale all’indirizzo 

fiduciarioggg.pug@fidal.it. 

 

 

 

Felice Cimadomo (Referente Gruppo Self Crono) 

 

 

Gianpiero Cosmai (Tutor di Corso) 

 

 


