GRUPPO GIUDICI GARE
Prot. 2569 LV/ms

Roma,

10

Marzo 2016

Ai Giudici dell’Albo Operativo GN
Ai Fiduciari Regionali
Ai Fiduciari Provinciali
E p.c.

Al Vicepresidente Mauro Nasciuti
Al Consigliere Sergio Baldo
Al Componente CTN Giulio Tetto
Al Segretario Generale FIDAL
Al Segretario Generale FISPES

OGGETTO: Corso Giudici Paralimpici 2016
In attuazione della convenzione in essere tra FIDAL e FISPES (Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali), sulla base della positiva esperienza dei precedenti anni, prosegue l’obiettivo
di formare giudici specializzati per le gare di atletica paralimpica, nonché successivamente anche
formatori per altri colleghi.
Per attuare questo percorso ed essere adeguatamente preparati nella gestione/controllo delle
manifestazioni paralimpiche nazionali, anche in previsione dei prossimi Campionati Europei Paralimpici di
Grosseto 2016, è indetto un terzo CORSO DI FORMAZIONE nei giorni 4-10 Aprile 2016 a
Grosseto per un massimo di 15/20 partecipanti.
Arrivi: pomeriggio/sera di domenica 3 Aprile;
Formazione: da lunedì 4 a mercoledì 6 Aprile;
Attività pratica in una manifestazione: da giovedì 7 a domenica 10 Aprile;
Partenze: al termine della manifestazione.
Il corso abiliterà alla qualifica di Giudice Nazionale FISPES con il riconoscimento del I° Livello
Internazionale IPC Athletics (corrispondente a NTO della IAAF) innanzitutto per coloro che sono in
possesso della qualifica GN e in subordine per i livelli GR e GP, con contestuale inserimento nell’Elenco
Nazionale Giudici Paralimpici GGG-FIDAL.
Possono far domanda di partecipazione al corso:
 Giudici dell’ Albo Operativo Nazionale GN 2016;
 Giudici Regionali operativi con una delle seguenti qualifiche GR – UGR - UTR;
 Giudici Nazionali GN-UGN non più presenti nell’Albo Operativo Nazionale.

Requisiti:
 Essere nati dal 1° Gennaio 1965 o successivamente;
 Conoscenza della lingua inglese.
Priorità (nel caso di domande superiori ai posti disponibili):
 I giudici regionali saranno ammessi sino ad un massimo del 50% dei colleghi nazionali o a riempimento
dei posti disponibili;
 Appartenenza a regioni prive di Giudici Paralimpici:
 Appartenenza alla regione sede dei Campionati Europei e regioni confinanti;
 Esperienze pregresse in manifestazioni di atletica paralimpica;
 Minore età.
In caso di posti disponibili, potranno essere accettate anche domande di Giudici Provinciali o con
età superiore a quella prevista.
Domanda di iscrizione:
Le domande di iscrizione, redatte sul modello allegato, dovranno essere inviate esclusivamente tramite
posta elettronica all’Ufficio Centrale GGG ggg@fidal.it entro e non oltre il 20 Marzo 2016.
Il corso si svolgerà in lingua inglese.
Il corso sarà gratuito e saranno rimborsate le spese di viaggio.
Mi permetto sottolineare l’importanza di questa esperienza in un campo nuovo e stimolante, che
potrebbe rappresentare per molti colleghi una prospettiva interessante di carriera.
Il GGG garantirà il massimo supporto affiancandosi alla FISPES per tutte le attività in cui risulterà
necessario. I giudici che acquisiranno tale qualifica resteranno pur sempre e comunque Giudici FIDAL e
verranno regolarmente mantenuti negli albi ed elenchi di appartenenza, oltre ad essere regolarmente
convocati con le consuete modalità.
Invito i Fiduciari Regionali e Provinciali a diffondere l’iniziativa tra tutti i loro giudici,
sottolineando l’importanza che potrà rivestire una specializzazione del genere, ed a tutti coloro che
parteciperanno al corso il mio più sentito “in bocca al lupo”.
Cordialmente
IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Luca Verrascina

GRUPPO GIUDICI GARE
Prot n°2569 del 10 marzo 2016

DOMANDA DI ISCRIZIONE

3° CORSO GIUDICI NAZIONALI
DI ATLETICA PARALIMPICA
NTO – I° Livello

GROSSETO, 4-10 Aprile 2016

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ______________________ il __________________ residente a _________________________
Via ________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________ Recapito telefonico ______________________

Qualifica GGG:




Albo Operativo Nazionale GN
GN-UGN non più Albo Nazionale




Giudice Regionale GR-UGR-UTR
Giudice Provinciale

Livello di conoscenza della lingua inglese ________________________
Eventuali esperienze in manifestazioni paralimpiche:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_________________________________
firma
Data________________________

