FEDERAZIONE ITALIANA

DI ATLETICA LEGGERA

Comitato provinciale Padova

GRUPPO GIUDICI GARE
Padova 20/03/2013
Al Presidente Provinciale FIDAL
Alle società FIDAL di Padova
e. p.c. Al Fiduciario Regionale GGG FIDAL
Oggetto: Corso Giudici Provinciali Anno 2013
Il Gruppo Giudici Gare FIDAL di Padova indice per l'anno 2013 un corso per la formazione di
Nuovi Giudici di Gara Provinciali.
In atletica, il giudice di gara è quella figura che ha il compito di “Giudicare” il gesto atletico e
garantire il rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale, ponendo tutti gli atleti nelle stesse
condizioni per gareggiare.
Alla figura del Giudice, che nell’ambito FIDAL rimane un “Volontario”, oltre che impegno,
passione e un minimo di sacrificio, oggi vengono richieste sempre di più Professionalità e
competenze tecnico-informatiche. Avrà, se lo desidera, possibilità di imparare ad utilizzare un
Photofinish, un Geodimeter per le misurazioni elettroniche, allestire una rete wireless per
l'informatizzazione delle pedane…e molto altro.
Il corso Teorico-Pratico, avrà inizio 09 Aprile 2013, avrà una durata di circa 2 mesi con alcune
lezioni in aula (2 o 3 alla sera), intervallate da incontri pratici in campo prima e durante le
manifestazioni previste dal calendario Provinciale FIDAL. Il corso si terrà presso la sede FIDAL di
Padova – Stadio Euganeo via N. Rocco,60.
Le persone che avranno dimostrato impegno, partecipazione ed un minimo di capacità, alla fine del
corso otterranno la qualifica di Giudice Provinciale.
Durante il corso (totalmente gratuito) ai partecipanti verrà consegnato copia del Regolamento
Tecnico Internazionale. Mentre alla fine del corso i nuovi giudici Provinciali verranno dotati del
minimo di abbigliamento necessario per “entrare in campo”.
I requisiti richiesti per l'ammissione al corso sono:
•
•

Età non inferiore a 18 anni
Passione, e un po' di tempo libero nel week-end da dedicare all'Atletica

Si pregano tutte le società FIDAL di Padova di divulgare questa lettera e di informare di questa
possibilità tutte le persone potenzialmente interessate.
Per Informazioni ed adesioni: Cinzia Sartori o fiduciario.padova@gggveneto.it
Vi aspettiamo numerosi…
Il Fiduciario Provinciale
Cinzia Sartori

