FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Commissione Nazionale Giudici di Gara
Roma - Stadio Olimpico - Curva Nord - Tel. 06.87975838/60 – e.mail: giudicidigara@federciclismo.it

Comunicato n. 13

Roma, 27 giugno 2022

CORSO DI FORMAZIONE PER “GIUDICI DI GARA NAZIONALI”
La CNGG, conformemente alle normative FCI vigenti, così come approvate dal C.F. del 18 Giugno 2022
e consultabili alla pagina WEB dei Giudici di Gara, nella apposita sezione “Corso per Giudici di Gara
Nazionali 2022” indice un Corso di Formazione per “Giudici di Gara Nazionali Strada Pista e
Paraciclismo” e un corso per “Giudici di Gara Nazionali Fuoristrada e Ciclocross” che si
svolgeranno nei mesi di Novembre/Dicembre 2022 (località e programma in corso di definizione). La
partecipazione al corso per i candidati è subordinata alla selezione da parte della propria CRGG
territorialmente competente oppure al superamento di una prova di preselezione in programma nel mese
di settembre 2022 (località da definire). I Giudici di Gara interessati dovranno inviare richiesta di
partecipazione in forma scritta per uno soltanto dei due corsi previsti, indicando la lingua straniera scelta
(francese o inglese), unicamente per e-mail entro e non oltre il 15 Luglio 2022 ai seguenti indirizzi:
giudicidigara@federciclismo.it
e per conoscenza a:
indirizzo email della CRGG territorialmente competente
indirizzo email del CR territorialmente competente
Le CRGG dovranno inviare alla CNGG, entro e non oltre il 31 Agosto 2022 - unicamente per email – i
candidati che saranno ammessi di diritto ai corsi di formazione sulla base delle seguenti quote
ABRUZZO /MOLISE

1

BASILICATA

1

CALABRIA

1

CAMPANIA

1

EMILIA ROMAGNA

1

FRIULI VENEZIA GIULIA

1

LAZIO

1

LIGURIA

1

LOMBARDIA

3

MARCHE

1

PIEMONTE /VDA

1

PUGLIA

1

SARDEGNA

1

SICILIA

1

TOSCANA

2

TRENTINO ALTO ADIGE

1

UMBRIA

1

VENETO

3

Requisiti
Per poter essere ammessi al corso è necessario:
•
non aver superato il 45° anno di età (anno solare – nati dal 1977 in poi);
•
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;
essere Giudice di Gara Regionale con almeno tre anni consecutivi di
tesseramento “in ruolo” (non sono ammessi i Giudici di Gara tesserati per la
prima volta negli anni 2021 e 2022).

Modalità di svolgimento della prova di preselezione e di svolgimento del Corso di Formazione
I richiedenti possono visionare la normativa pubblicata sul sito federale, alla pagina CNGG, sezione
“Diventa Giudice di Gara – Corsi di formazione”.
Comunicazione ai candidati ammessi alla prova di preselezione
L’elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei soli candidati ammessi a partecipare alla prova di
“preselezione” sarà pubblicato sul sito della Federazione Ciclistica Italiana con apposito comunicato della
CNGG entro il 05.09.2022
RIMBORSO SPESE
Per la prova di preselezione le spese di viaggio e/o di alloggio sono a carico dei partecipanti.

Il Presidente
Gianluca Crocetti

