
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  3493    LV/ mcs      Roma,   19  Marzo 2012 
 

 

Agli Ufficiali di Gara Nazionali 

dell’Albo Operativo UGN 2012 

 

E p.c.  Ai Fiduciari Regionali GGG   

 Al Gruppo Tecnico UT 

  Al Segretario Federale 

      Renato Montabone 

 Al Consigliere Federale 

      Giuseppe Scorzoso 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Corso di Aggiornamento per UGN (art. 26.2 Regolamento GGG) 

                      Finalizzato all’inserimento negli Albi Operativi 2013 

 

 Come previsto dall’art.26 del Regolamento GGG, è indetto il Corso di Aggiornamento per 

gli Ufficiali di Gara per la verifica quadriennale della idoneità al ruolo ed il conseguente inserimento 

negli Albi Operativi 2013. 
   

 Lo stesso si svolgerà, a scelta del giudice, nei modi tradizionali, con incontri interregionali, 

oppure tramite l’Aula Virtuale, sempre supportati dall’assistenza dei Docenti. 

 

 Tutti gli UGN presenti nell’Albo Operativo all’ 1/1/12 sono iscritti d’ufficio al corso che verrà 

svolto con la metodologia di cui al bando allegato. 

 

 Al corso possono partecipare anche tutti gli UGN esclusi in precedenza dagli albi ed in possesso 

delle caratteristiche specificate nel bando. I Fiduciari Regionali sono invitati a darne loro tempestiva 

comunicazione.  

 

 In allegato, la scheda informativa che dovrà essere restituita all’Ufficio Centrale entro il 31 marzo 

p.v. giorno in cui inizierà ufficialmente l’attività prevista dal corso stesso. 

 

 Cordiali saluti. 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Lamberto Vacchi 
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CORSO tramite Aula Virtuale 

 
Norme Operative Iniziali 

 

La piattaforma 

 

Il collegamento all’Aula Virtuale avviene attraverso il seguente link 

 

http://elearning.fidal.it/ 

oppure cliccando sul link contenuto nella pagina Formazione/Aula Virtuale per iscritti. 

 

Utenti 

 

Sono stati iscritti tutti i giudici presenti nell’Albo Operativo UGN al 1.1.2012 con la seguente 

metodologia di accesso: 

 

username:     cognome.nome 

password:     nome 

 

I giudici iscritti in precedenza manterranno la password già in loro possesso. 

E’ bene leggere le istruzioni dettagliate per il primo accesso, reperibili nella pagina Formazione/Aula 

Virtuale per iscritti. 

 

Potranno venir anche iscritti i giudici esclusi dagli albi operativi per le motivazioni di cui all’art. 26.3.2 del 

Regolamento del GGG che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla presente direttamente all’Ufficio 

Centrale del GGG. 

 

Login 

 

Il login alla piattaforma avviene attraverso la digitazione negli appositi campi del username e della relativa 
password, quindi cliccare su “I miei corsi” 

 

Nella pagina successiva apparirà Corso di Aggiornamento  UGN al quale si accede cliccando sullo stesso. Le 

lezioni oggetto del Corso di Aggiornamento UGN sono esclusivamente le seguenti: 

- Antidoping 

- Norme Generali 

- Il Direttore Tecnico 

- Prove Multiple 

- La Call Room 

- Salti in elevazione 

- Verifica attrezzi 

 

Dopo i primi accessi si consiglia di modificare la password, cliccando sulla linguetta “La mia Area” (in alto a 

destra) e scegliendo “Cambia password”. 

 

 

 

http://elearning.fidal.it/
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Area Studenti – Scheda corso 

 
Dopo l’accesso nell’ Area Studenti si presentano le seguenti possibilità  di utilizzo: 

 

 Scheda corso: in cui sono indicate succintamente le peculiarità base del corso stesso 

 Avvisi: nella quale verranno inviati avvisi, di interesse del corso,  da parte dei docenti   

 Materiali: la parte più importante, quella che contiene i materiali del corso stesso 

 Calendario: di facile intuizione 

 Introduzione: anch’esso di facile intuizione 
 

 

Il materiale didattico si trova cliccando nella sezione “Materiali”  

Il materiale è variabile a seconda dell’argomento. 

Si consiglia di leggere le FAQ sull’Elearning presenti come primo materiale del corso; tali FAQ 

contengono una serie di domande/risposte che possono essere continuamente consultate in caso di 

dubbio sull’utilizzo della piattaforma. 

 

Cliccando su ciascun argomento si apriranno le singole lezioni. L’utilizzo delle stesse avviene cliccando 

semplicemente sulla lezione che lo studente è interessato a seguire. 

 

L’uso delle possibilità di utilizzo indicate sopra appare abbastanza intuitivo, in ogni caso si consiglia 

l’attenta lettura delle note introduttive presenti per ogni argomento. 

 

 

Info e Contatti 

 

In quest’area si trovano le seguenti possibilità di utilizzo: 

 

 Forum: l’uso e lo scopo del forum è quello di tenere tutti informati, se lo si desidera delle 
reciproche esperienze. Potrà essere implementato dagli stessi studenti, aprendo delle discussioni 

per tipologia di argomento. In esso i docenti potranno intervenire con chiarimenti e consigli. Il 

forum non dovrà essere utilizzato come una chat. 

 Aiuto: in questa sezione è stato inserito un breve help sull’uso dello strumento dell’elearning nel 

caso gli studenti avessero delle difficoltà. Se ne consiglia comunque la lettura almeno nelle fasi iniziali. 

 Chat: apre una finestra di popup che consente una chat con gli altri partecipanti al corso in linea, 
per scambio di opinioni, pareri o altro di interesse privato. L’uso della chat come si vede è 

completamente diverso da quello del forum. 

 

 

 

 


