Commissione Nazionale Giudici di Gara
Settore Studi

CORSO DI FORMAZIONE
PER
GIUDICI DI GARA
NAZIONALI

Prima normativa di riferimento
approvata dal C.F. in data 25 gennaio 2016
modifiche e integrazioni approvate dal C.F. in data 29.11.2019

Organizzazione del Corso di Formazione
• L’organizzazione dei corsi di formazione per l’ottenimento della qualifica di
“Giudice di Gara Nazionale” è affidata alla Commissione Nazionale Giudici di Gara
in collaborazione col Settore Studi Nazionale a cui gli interessati dovranno inviare
la domanda di partecipazione unicamente a mezzo e-mail (indicando in c.c. il
Comitato Regionale e la CRGG di appartenenza nonché il Settore Studi).
•

Le lezioni saranno tenute da docenti FCI, da esperti della Scuola dello Sport ed
esperti di materie specifiche individuati dalla Commissione Nazionale Giudici di
Gara in accordo col Settore Studi Nazionale.

•

I docenti dovranno obbligatoriamente utilizzare il materiale didattico fornito dalla
CNGG per il tramite del Settore Studi.

Requisiti
Per poter essere ammessi al corso è necessario:
• non aver superato il 45° anno di età (anno solare);
• non aver subìto nell’ultimo anno alcun provvedimento di squalifica, diffida o
sospensione di cui all’ Art. 44 del Regolamento Operativo dei Giudici di Gara;
• non avere riportato condanne penali e non essere stati assoggettati a
squalifiche superiori a un anno da parte del CONI o di una Federazione Sportiva
Nazionale;
• possedere un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola media di
secondo grado;
• essere Giudice di Gara Regionale con almeno tre anni consecutivi di
tesseramento “in ruolo”;
• aver superato la prova di preselezione deliberata dalla CNGG.

PROVA DI PRESELEZIONE

Modalità di svolgimento e valutazione
La preselezione consiste in una prova scritta avente ad oggetto le materie su cui si
articolerà il corso di formazione di cui al paragrafo successivo. Sarà composta da n. 24
quiz di cui 6 nella lingua straniera prescelta dai candidati (inglese o francese) - per
ogni quiz è consentita l’indicazione di una sola risposta - e dallo svolgimento di n. 1
domanda “aperta” sulla disciplina “Strada”.
Punteggio attribuito
- quiz: 1 punto per ciascuna risposta esatta (valutazione massima 18 punti);
- quiz in lingua straniera: 2 punti per ciascuna risposta esatta (valutazione
massima 12 punti);
- domanda “aperta”: valutazione massima di 15 punti.
Durata della prova
I candidati avranno a disposizione NOVANTA minuti per l’effettuazione della prova.
Superamento della prova
Per essere ammessi al successivo corso di formazione, i candidati dovranno riportare
un punteggio minimo di 30/45.
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso di formazione, basato su nozioni riguardanti la regolamentazione della FCI e
dell’UCI previste per le gare nazionali ed internazionali, si articolerà in 24 ore di
lezione d’ aula suddivise in:

1

Parte generale (struttura FCI e Statuto)

(1 ora)

2

Organizzazione Generale dello Sport Ciclistico (parte I UCI)

(1 ora)

3

Sicurezza e Direzione di Corsa (tutte le discipline)

(2 ore)

4

Materiali (parte I UCI)

(2 ore)

5

Attività su Strada (RTAA –parte II UCI)

(6 ore)

6

Attività su Pista (NA – parte III UCI)

(2 ore)

7

Attività Off-Road (RTAF – parti IV/VI/VII UCI)

(4 ore)

8

Attività del Ciclocross (NA –parte V UCI)

(1 ora)

9

Attività del Paraciclismo (NA)

(1 ora)

10 Attività Amatoriale e Cicloturistica (RTAAC)

(1 ora)

11 Infrazioni e Sanzioni (PUIS FCI – Art. 2.12.007 UCI)

(2 ore)

12 Gestione della Comunicazione con le varie componenti e gli atleti

(1 ora)

ESAME DI ABILITAZIONE

Modalità di svolgimento e valutazione
L’esame di qualificazione consiste in:
a) una prova scritta;
b) una prova orale.
A – Prova scritta
La prova scritta sarà composta da n. 24 quiz di cui 6 nella lingua straniera prescelta
dai candidati (inglese o francese) - per ogni quiz è consentita l’indicazione di una sola
risposta - e dallo svolgimento di n. 3 domande “aperte” - di cui 1 nella lingua straniera
prescelta dai candidati (inglese o francese) - distribuiti tra le materie del corso nel
modo seguente:
Parte generale (struttura FCI e Statuto)

(q1 max pt1)

Organizzazione Generale dello Sport Ciclistico (parte I UCI)

(q2 max pt2)

Sicurezza e Direzione di Corsa (tutte le discipline)

(q1 max pt1)

Materiali (parte I UCI) 1 in lingua straniera

(q2 max pt2)

Attività su Strada (RTAA –parte II UCI) 2 in lingua straniera

(q6 max pt6)

Attività su Pista (NA – parte III UCI) 1 in lingua straniera

(q2 max pt2)

Attività Off-Road (RTAF – parti IV/VI/VII UCI) 1 in lingua
straniera

(q3 max pt3)

Attività del Ciclocross (NA –parte V UCI)

(q1 max pt1)

Attività del Paraciclismo (NA)

(q1 max pt1)

Attività Amatoriale e Cicloturistica (RTAAC)

(q1 max pt1)

Infrazioni e Sanzioni (PUIS FCI – Art. 2.12.007 UCI) 1 in
lingua straniera

(q3 max pt3)

Gestione della Comunicazione

(q1 max pt1)

Domanda “aperta” Attività su Strada

(max pt12)

Domanda “aperta” Attività Off-Road

(max pt12)

Domanda “aperta” Infrazioni e Sanzioni (lingua straniera)

(max pt12)

Punteggio attribuito
- 1 punto per ciascuna risposta esatta (massimo punteggio 24);
- massimo 12 punti per ciascuna delle 3 domande “aperte” (massimo punteggio36).
Durata della prova
I candidati avranno a disposizione NOVANTA minuti per l’effettuazione della prova.

B – Prova orale
La prova orale si articolerà su 5 domande, di cui una nella lingua straniera prescelta,
che saranno formulate ai candidati sui seguenti argomenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Organizzazione Generale dello Sport Ciclistico (parte I UCI)
Materiali (parte I UCI)
Attività su Strada (RTAA –parte II UCI)
Attività Off-Road (RTAF – parti IV/VI/VII UCI)
Infrazioni e Sanzioni (PUIS FCI – Art. 2.12.007 UCI), in lingua straniera

Punteggio attribuito
- massimo 6 punti per ciascuna risposta (massimo punteggio 30).
Abilitazione
I candidati, per ottenere la qualifica di “Giudice di Gara Nazionale” dovranno ottenere
un punteggio minimo di 60/90.
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà composta:
- dal Presidente della CNGG o suo delegato;
- da un docente del corso
- da un rappresentante del Settore Studi Nazionale o suo delegato
I compiti di segreteria saranno affidati ad un funzionario FCI
La prova scritta nonché le domande orali, predisposte dalla CNGG, saranno
comunicate alla Commissione esaminatrice solo prima dell'inizio degli esami.
Comunicazione esito
L’acquisizione della qualifica a “Giudice di Gara Nazionale” verrà resa nota tramite
comunicato della CNGG entro 7 giorni dalla data di svolgimento degli esami.

