CONGRESSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO PER UFFICIALI DI GARA - RECUPERO
(Direttore di gara, Segretario di gara, Scrutinatore, Presentatore, Responsabile delle musiche)

ROMA, 19 DICEMBRE 2018
Obiettivi formativi
Il congresso si prefigge l’obiettivo di offrire una disamina delle normative chiamate a disciplinare
l’attività sportiva federale della FIDS, delineando funzioni e compiti degli attori coinvolti, stimando il
confronto su esperienze maturate “sul campo” (anche nell’ottica di elaborare nuove linee di
intervento), promuovendo il rispetto delle regole durante tutte le competizioni ed una maggiore
collaborazione e sinergia tra gli ufficiali di gara.

Destinatari
 Già ufficiali di gara: Direttori di gara, Segretari di gara, Scrutinatori, Presentatori, Responsabili


delle musiche;
Aspiranti ufficiali di gara: Direttori di gara, Scrutinatori, Presentatori, Responsabili delle
musiche.

Strumenti di valutazione dei risultati
Test finale per verifica dell’apprendimento (a risposte multiple, aperte, casi studio).
Solo i partecipanti che intendono conseguire un avanzamento della qualifica da T/tirocinante a
C/livello C (assistente), da C/livello C a B/livello B (open), da B/livello B a A/livello A (campionato)
devono sostenere il test di verifica finale.
È inoltre previsto l’esame di inquadramento nella figura da Segretario di gara per gli scrutinatori che
hanno ottenuto l’inquadramento A/livello A da almeno un anno.

Modalità di svolgimento e test finale
La presenza al congresso per tutta la sua durata è obbligatoria:
 Per il mantenimento del ruolo di competenza per tutta la stagione sportiva 2018/2019 e
comunque fino alla celebrazione del prossimo Congresso;
 Per iniziare l’attività da ufficiale di gara come T/tirocinante nella stagione 2018/2019.
Il mantenimento dell’abilitazione per i Direttori di gara è subordinato anche allo svolgimento di una
prova di verifica (art. 7 comma 4, reg. SAF).
Coloro che intendono conseguire un avanzamento della qualifica da T/tirocinante a C/livello C
(assistente), da C/livello C a B/livello B (open), da B/livello B a A/livello A (campionato) devono
sostenere il test di verifica finale.
È inoltre previsto l’esame di inquadramento nella figura da Segretario di gara per gli scrutinatori che
hanno ottenuto l’inquadramento A/livello A da almeno un anno.

Sede del congresso
FIDS presso Sala Riunioni, Stadio Olimpico Curva Sud (Roma)

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al congresso è pari a 200 Euro. Per il sostenimento della prova d’esame

d’avanzamento è richiesta ulteriore quota di 50 Euro con versamento su CCP 69122711 intestato a
FIDS Settore Tecnico (in caso di pagamento con bonifico bancario IBAN IT 23 W 07601 03200
000069122711).

Materiale didattico
Statuto FIDS, Regolamento di Giustizia FIDS, RASF, Codice di comportamento sportivo CONI.

Requisiti per l’inquadramento da ufficiale di gara
Possono essere inquadrati quali UdG i tesserati che abbiano acquisito la rispettiva qualifica all’esito del
superato degli esami previsti e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un titolo legittimo;
b) aver compiuto il 21° anno di età;
c) essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o
equipollente;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad
un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
e) non aver riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive
complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
f) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del
CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
g) non ricoprire alcuna carica elettiva federale;
h) Essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’attività fisica richiesta per il ruolo ricoperto. Quale
presupposto per l’inquadramento e il mantenimento della qualifica di UdG (o per il rinnovo dello stesso)
l’obbligo per i tesserati ultrasessantacinquenni di allegare alla richiesta di tesseramento il modulo AIFA
(attestazione di idoneità fisica-attitudinale), debitamente compilato e sottoscritto dal medico;
i) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline
Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi sportivi internazionali
riconosciuti.

Materiale necessario per le attività congressuali
Coloro che intendono svolgere la prova d’esame di avanzamento devono presentarsi al congresso
dotati di un personal computer e chiavetta USB per la prova pratica. Allo stesso modo per i direttori di
gara, segretari di gara e gli scrutinatori per lo svolgimento delle attività congressuali.

PROGRAMMA
 09,00 – 09,30
 09,30 – 13,00
 13,00 – 14,30
 14,30 – 19,00

Accredito partecipanti
Saluto del Presidente Federale
Nuovi principi regolamentari e ordinamento sportivo

Pausa pranzo
Prova d’esame per l’avanzamento o il mantenimento del ruolo.

ESAME DI AVANZAMENTO
L’esame di avanzamento per Direttore di gara, Presentatore, Segretario di gara e Scrutinatore e
Responsabile delle musiche si svolgerà come segue:
- Una prima parte composta da 30 domande a risposta multipla sui documenti ufficiali (Statuto
FIDS, Regolamento di Giustizia FIDS, RASF in vigore nella stagione 2018/2019, Codice Etico e

-

Codice di comportamento sportivo CONI) ed eventuali domande a risposta aperta sulla
risoluzione di casi pratici e su casistiche accadute in competizione senza ausilio di alcun
supporto/documento cartaceo o dispositivo elettronico;
Una seconda parte pratica (ad esclusione dei Responsabili delle musiche):
o Per i Direttori di gara: svolgimento di un cronologico di gara nelle discipline riconosciute
dalla FIDS;
o Per i Presentatori: presentazione di fasi di gara (protocollo e cerimoniale, apertura,
premiazione, presentazione turni, etc.);
o Segretario di gara: allestimento di segreteria gara comprensiva della struttura per
l’acquisizione telematica delle votazioni e simulazione di situazioni tecniche in cui il
candidato dovrà dimostrare capacità di troubleshooting. Eventuale sviluppo di sistema
skating;
o Scrutinatore: simulazione svolgimento della competizione dall’inserimento iscrizioni,
inserimento staff tecnico e giudici di gara, preferenze, etc.

ESAME DI MANTENIMENTO
L’esame di mantenimento per Direttore di gara è composto da domande a risposta aperta sulla
risoluzione di casi pratici e su casistiche relative a fatti accaduti in competizione e da una prova pratica
da svolgere con l’ausilio del PC (foglio di calcolo Excel) relativa alla stesura di un cronologico di gara
nelle discipline previste dal Regolamento dell’Attività Sportiva Federale (sarà infatti oggetto di
valutazione: la predisposizione dei turni di svolgimento, la composizione delle batterie ed il rispetto
dei tempi di gara, etc.). L’esame di mantenimento non prevede il pagamento della quota d’esame ma solo
quella prevista per la partecipazione al congresso.
Coloro che, pur già abilitati nelle passate stagioni, non hanno partecipato al Congresso Annuale
del 8 e 9 settembre 2018 e non partecipano al Congresso di recupero del 19 dicembre 2018,
non potranno esercitare le funzioni da Ufficiale di gara per la stagione sportiva 2018/2019 fino
alla celebrazione del nuovo Congresso annuale.

CONGRESSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO PER UFFICIALI DI GARA - RECUPERO
ROMA, 19 DICEMBRE 2018

MODULO DI ADESIONE
GIÀ UFFICIALI DI GARA
Da inviare via mail a saf@fids.it entro il 10 dicembre 2018
Il sottoscritto _______________________________________________________ Tessera FIDS _____________________
indirizzo mail _____________________________________________________________ Cell. ________________________
in regola con il tesseramento per la stagione 2018/2019
CHIEDE
di partecipare al “CONGRESSO DI ABILITAZIONE AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER
UFFICIALI DI GARA” del 19 dicembre 2018;
di voler mantenere la propria qualifica (barrare la casella di interesse) di
 Direttore di gara, e di sostenere la prova di mantenimento finale
 Presentatore
 Segretario di gara
 Scrutinatore
 Responsabile delle musiche
CHIEDE
di voler sostenere la prova d’esame per l’avanzamento della qualifica per il ruolo di
(barrare la casella di interesse)







Direttore di gara
Segretario di gara
Presentatore
Scrutinatore
Responsabile delle musiche

ALLEGA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO C/C
postale n. 69122711 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva (IBAN: IBAN IT 23 W
07601 03200 000069122711) Causale: CONGRESSO UDG 19 DICEMBRE 2018

Data __________________________
Firma ____________________________________

CONGRESSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO PER UFFICIALI DI GARA - RECUPERO
ROMA, 19 DICEMBRE 2018

MODULO DI ADESIONE
NUOVI TIROCINANTI
Da inviare via mail a saf@fids.it entro il 10 dicembre 2018
Il sottoscritto _______________________________________________________ Tessera FIDS _____________________
indirizzo mail _____________________________________________________________ Cell. ________________________
in regola con il tesseramento per la stagione 2018/2019
CHIEDE
di voler partecipare al “CONGRESSO DI ABILITAZIONE AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
PER UFFICIALI DI GARA” per iniziare il tirocinio nel ruolo di (barrare la casella di interesse)
 Direttore di gara
 Presentatore
 Scrutinatore
 Responsabile delle musiche
ALLEGA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO C/C
postale n. 69122711 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva (IBAN: IBAN IT 23 W
07601 03200 000069122711) Causale: CONGRESSO UDG 19 DICEMBRE 2018

Data __________________________
Firma ____________________________________

