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Corso di specializzazione nazionale per   
Ufficiale Tecnico Organizzativo - UTO 

 

Finalità:  Il corso avrà carattere specifico e curerà la formazione  per consentire di 

  acquisire la qualifica nazionale di  

  Ufficiale Tecnico Organizzativo – UTO abilitante al ruolo di: 

   Delegato Tecnico    

   Direttore di Gara 

   Direttore di Riunione 

  per le manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale. 

 

I primi 8 della graduatoria degli idonei saranno inseriti nell’Albo Operativo 

Nazionale UTO 2017.  

 

Il Fiduciario Nazionale si riserva la possibilità di ampliarne il numero, qualora ne 

ravvisi la necessità al termine dell’anno 2016. 

 

 

 

Requisito di partecipazione:  - Giudice Nazionale  – GN 

      - Nato dal 1° Gennaio 1959 

         

 

I giudici non in possesso della qualifica regionale UTR o UTRNS? o UGR dovranno 

sostenere uno specifico test di verifica delle competenze attitudinali a ricoprire la 

posizione.   

 

Con l’iscrizione il giudice si impegna a frequentare lo specifico corso UTO. 

 

Al corso saranno ammessi 10 giudici, con precedenza: 

- giudici già presenti nell’Albo Operativo GN 2014, fino ad un massimo di 5 

- giudici idonei al Corso GN 2014 in base alla relativa graduatoria 

- giudici appartenenti a regioni sprovviste di UTO 

- giudici più giovani di età  

- conoscenza della lingua inglese 

  

     



Gestione 

  La gestione pratica del Corso è affidata al Gruppo Tecnico di Lavoro UT, 

coordinato dal referente del settore della Commissione Tecnica Nazionale. 

 

Durata 

Il Corso di Specializzazione UTO avrà durata biennale. 

In questo periodo non sarà possibile partecipare ad altri corsi nazionali di 

specializzazione. 

 

 

Modalità:  Formazione teorico-pratica  

   

  Organizzazione di tre stage formativi con  

  coinvolgimento dei partecipanti su casistica e situazioni tipo, 

  utilizzando anche test di valutazione 

 

  Utilizzo dell’Aula Virtuale quale strumento integrativo di formazione.   

 

  Creazione di una rete via e-mail per un confronto continuo con il Tutor, 

  ma anche tra i corsisti stessi. 

 

  Partecipazione a gare nazionali nel ruolo di Segretario del Delegato  

  Tecnico e di componente della Direzione di Gara e di Riunione, 

  da affiancare a Giudici di provata capacità e comunicabilità dei saperi. 

   Discussione con lo stesso a fine manifestazione, circa le problematiche 

  emerse. 

 

  E’ necessaria la partecipazione a tutti i momenti di incontro per  

  fidelizzare e responsabilizzare il giudice e renderlo consapevole  

  dell’impegno che, se accettato, deve essere rispettato. 

 

 

Programma del corso 

 Primo incontro teorico: 

 - La struttura di una manifestazione  

 -        Le figure apicali (DLT – DG – DR) quali parti integranti   

  nell’organizzazione di una manifestazione  

 - Rapporti con LOC e Area Organizzazione Federale  

 -       Il Delegato Tecnico : l’impianto ed il sopralluogo 

      Il Dispositivo Tecnico 

      La Riunione Tecnica 

      Regolamenti  

 -       Il Direttore di Riunione: Organigramma giurie 

      Dispositivo Giurie 



      Gestione della manifestazione 

      Collaboratori   

 

 Secondo incontro teorico: 

-  Il Direttore di Gara 

-  Rapporti con i technical partners 

-  TV, Sigma, Fidal Servizi 

-  Il Cerimoniale 

-  Aspetti tecnici: Progressioni 

    Formazione serie e batterie 

    Redazione di un orario 

    Organizzazione dei servizi 

 

 Terzo incontro teorico:  

 - Associazione norme RTI al ruolo e applicazione pratica delle stesse 

 - Esercitazioni pratiche 

 

 Attività pratica: 

 Affiancamento di ciascun corsista nelle convocazioni nazionali a giudici DLT-

  DG-DR, di provata esperienza,  per trasmissione delle competenze 

 Convocazioni quali Segretari DLT, addetti alla DG ed alla DR 

 

  

Strumenti 

- Rti 

- Materiale vario sul sito Giudici>Formazione: Atti convegni/Pubblicazioni 

- Autoformazione con dispense, dvd, altro materiale 

- Aula virtuale    

 

Tutor 

 Giudici Nazionali individuati dalla Commissione Tecnica Nazionale, con 

capacità nel ruolo di Delegato Tecnico-Direttore di Gara-Direttore di Riunione, 

preferibilmente “formatori” 

 Per l’attività pratica ci si potrà riferire anche ad altri Giudici Nazionali di 

provata esperienza 

  Disponibilità, su richiesta, del Gruppo Tecnico Lavoro UT 
   
 

Esame finale 

 Il Corso si concluderà con un esame teorico-pratico, le cui norme saranno 

diffuse al momento. 

 

 

  



  


