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Padova, li 01/10/2011 A tutte le A.S. affiliate 
Prot. 986 A tutti gli Ufficiali di Gara regionali 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Corso / Aggiornamento Ufficiali di Gara regionali 
 Incontro formativo ed informativo per le A.S. affiliate 
 Padova 15/16 Ottobre 2011 
 
 
Con la presente si comunica che questo Comitato, in conformità ai Regolamenti Federali, organizza un 
Corso per Ufficiali di Gara Regionali presso la sala Coni dello Stadio Euganeo di Padova (Via Nereo 
Rocco) nei giorni 15 e 16 ottobre p.v. secondo il seguente programma di massima : 
 
Sabato 15 Ottobre 2011 
Inizio Ore 15.00 – Fine prevista Ore 19.00 circa 

-  I regolamenti federali (Procedure Federali ed Indicazioni Attuative, cenni sulle Norme Tecniche, cenni sullo 
Statuto Federale e sul Regolamento Organico, Regolamento Ufficiali di Gara e Regolamenti di Giuria) 

-  Il ruolo dell’Ufficiale di Gara, della Segreteria di Gara e degli altri ruoli durante le competizioni federali 
-  Il tesseramento e cenni sul funzionamento della piattaforma di tesseramento on-line 
- Le iscrizioni alle gare ed il funzionamento della piattaforma di iscrizione on-line 
- I verbali di gara 
 
Domenica 16 Ottobre 2011 
Inizio ore 9.00 – Fine prevista Ore 11.30 circa 

- Stilare le classifiche : i fondamentali, gli aspetti informatici e procedurali 
- Stilare le classifiche : errori da evitare e trucchi/modalità per evitarli 
- Stilare le classifiche : esempi e prove pratiche 
 
Ore 11.30 – 12.30 esame per i candidati al ruolo di Ufficiale di Gara 
 
 
Importante 
In considerazione dell’importanza degli argomenti trattati e della loro notevole trasversalità, che coinvolge ed 
interessa non solo gli ufficiali di gara ma anche le segreterie delle A.S., i responsabili e dirigenti delle A.S. 
stesse ed eventualmente anche tecnici e presidenti, tale corso deve essere considerato come vero e 
proprio incontro formativo ed informativo aperto a tutte le A.S. affiliate per meglio conoscere ed 
approfondire le tematiche trattate, anche nell’ottica di una migliore partecipazione alle competizioni ed 
attività federali della Regione. 
 
Si raccomanda pertanto la partecipazione da parte di tutte le A.S. affiliate, anche solo come uditori, in 
particolare nella giornata di Sabato. 
 
Inoltre si invitano caldamente tutte le A.S. organizzatrici di gare (o potenziali tali) che non abbiamo già nel 
loro organico societario una persona con la qualifica di Ufficiale di Gara, ad individuare una persona che 
possa partecipare al corso e, sostenendo l’esame finale, conseguire tale qualifica. 



 
 
Il corso è inoltre da considerarsi un aggiornamento obbligatorio per tutti gli Ufficiali di Gara della regione che 
intendano continuare a svolgere l’attività in tale ruolo. 
 
 
Si ricorda infine che, per coloro che intendano conseguire la qualifica di Ufficiale di Gara, è indispensabile 
rispettare i requisiti previsti dall’Art. 24 dello Statuto Federale : 

- essere cittadino italiano 
- avere compiuto la maggiore età 
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato […] 
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive […] 

e che lo svolgimento di tale ruolo è incompatibile, all’interno di uno stesso anno sportivo, con 
l’attività di tecnico e di giudice. 
 
Al fine di meglio organizzare l’incontro, si invitano gli Ufficiali di Gara che parteciperanno come 
aggiornamento e le  A.S. che intendano partecipare con i loro dirigenti / tecnici / segretari nella qualità di 
uditori (max 2 per A.S.), a compilare e trasmettere il relativo modulo allegato A) e per coloro che, avendone i 
requisiti, intendano conseguire la qualifica di Ufficiale di Gara il modulo allegato B) con tutti i propri dati 
personali, via fax o via e-mail entro e non oltre il 13 ottobre 2011. 
Non saranno ammessi all’incontro gli uditori delle A.S. che non trasmetteranno il loro nominativo. 
 
Auspicando una larga partecipazione, si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
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ALLEGATO A) 
 
 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER LE A.S. E 
DI AGGIORNAMENTO PER GLI UFFICIALI DI GARA 

PADOVA 15 e 16 OTTOBRE 2011 
 
 

Per le A.S. 
 

Con la presente la A.S. _________________________________ cod. FGI ___________ 

informa questo spettabile Comitato che intende partecipare al suddetto incontro con le seguenti 

persone  in qualità di uditori : 

 

Nome _________________________________ Qualifica / Ruolo Societario (*) __________________ 

 
Nome _________________________________ Qualifica / Ruolo Societario (*) __________________ 

 

In fede Firma  ____________________________ 
  Il Presidente 
 

 

(*) es. Segretario / Dirigente / Presidente / Tecnico / Altro… 

 

 

Per gli Ufficiali di Gara 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________ nella qualità di Ufficiale di Gara della 

regione, informa questo spettabile Comitato che parteciperà al suddetto aggiornamento. 

 

In fede Firma ________________________ 
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ALLEGATO B) 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA 
PADOVA 15 e 16 OTTOBRE 2011 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente richiede di essere ammesso/a al corso di formazione organizzato 
dal Comitato Regionale Veneto, per il conseguimento della qualifica di Ufficiale di Gara Regionale 
di 1° grado. 
 

Cognome ___________________________ Nome ______________________________ 

Nato a ______________________________ Prov. _____ Il ____________________ 

Residente a _____________________________________ CAP ________     

Indirizzo ________________________________________ 

Telefono ___________________ Cellulare _____________________ 

E-mail ___________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ 

Eventuale A.S. di appartenenza _________________________________   cod. FGI _________ 

Eventuale qualifica FGI già detenuta _______________________ Tessera nr. ______________ 

 
Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 dello Statuto Federale FGI. 
 

Luogo e data ______________________________ 

 

 Firma ________________________ 


