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Omissis………………………………….. 

 
 

 

Formazione Alunni ASSISTENTI GIUDICE 
 
Per ogni scuola e per ogni squadra dovranno essere presentati massimo due alunni da utilizzare in 
campo gara, con compiti di assistente giudici. Tali alunni verranno presi in considerazione ai fini della 

classifica di squadra con un punteggio max di -4 punti. Il punteggio è stabilito dai giudici Federali presenti, in 
base ai seguenti criteri: 

_ aver dimostrato la competenza tecnica acquisita attraverso l'e-learnig (vedi sotto) 

_ numero complessivo di studenti coinvolti (max2) 

_alunni esonerati dalla attività pratica (presentare atto di esonero della scuola) 

Il punteggio è riferito complessivamente al gruppo assistenti giudici per ogni singola scuola. 
 
 

Modalità di Formazione 
 
Sul sito del Comitato Regionale Lazio (www.fidallazio.it), verrà aperta una sezione dedicata alla formazione 
sul Regolamento Tecnico Internazionale, e per i giochi sportivi studenteschi nella quale, i Professori e gli 

Studenti delle scuole troveranno lezioni sul regolamento dell'atletica. Le lezioni dovranno essere seguite e 
concluse entro la data precedente la gara. Inoltre, troveranno l'indirizzo di posta elettronica di due Docenti 

Giudici della formazione, alle quali rivolgersi per ogni dubbio e approfondimento. 

La formazione prevede in seguito, per gli Studenti, alcuni quesiti a cui rispondere per dimostrare il grado di 
apprendimento. Quando le gare inizieranno, i ragazzi che saranno impiegati in qualità di assistente giudici, 

verranno affiancati dai docenti del gruppo giudici e saranno seguiti fino alla certezza della piena autonomia 
di azione. Le e-mail a cui fare riferimento sono: giusy.fiaschetti@alice.it - michela.lipari@tiscali.it 
 

 

Omissis………………………………………… 
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