
 

CONGRESSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
UFFICIALI DI GARA 

SAVOIA HOTEL REGENCY - Via del Pilastro,2 Bologna 
27 e 28 agosto 2016 

 
 

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, stimolando 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 (Federali, Autorizzate, Promozionali 
ed a Invito) ed una maggiore collaborazione e sinergia tra gli Ufficiali di Gara. 

 

Destinatari 
Già Ufficiali di Gara: Direttori di Gara, Segretari di Gara, Scrutinatori, Presentatori e Addetti alle 
Musiche.  
Aspiranti Ufficiali di Gara: Direttori di Gara, Scrutinatori, Presentatori e Addetti alle Musiche.  

 

Metodologia didattica 
Relazioni su tema preordinato 

 

Strumenti di valutazione dei risultati 
Test finale per verifica dell’apprendimento (a risposte multiple e aperte). 
Solo i partecipanti che intendono conseguire un avanzamento della qualifica (da T/Tirocinante ad 
C/Livello C (già A /Assistente), da C/Livello C a B/Livello B ( già O/Open), da B/Livello B a A/Livello A 
(già C/ Campionato)) devono sostenere il test finale di verifica. 
 

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 2016/2017 e comunque 
fino alla celebrazione del prossimo Congresso; 
- per iniziare l’attività di ufficiale di gara come T/Tirocinante, nella stagione 2016/2017. 
 

Sede del Congresso 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro,2 – 40127 Bologna (Tel 051/3767777) Per prenotazioni con 
convenzione FIDS. 
 

Quota iscrizione 
La quota di iscrizione al Congresso è pari a Eu. 200,00 (comprensivi anche della quota per il pranzo e 

coffe break di sabato). Per il sostenimento del test finale è richiesta l’ulteriore quota di Eu. 50,00 

(quindi totale Eu. 250,00), con versamento sul CCP 69122711 - FIDS SETTORE TECNICO (IBAN in 

caso di pagamento a mezzo bonifico bancario: IT 23 W 07601 03200 0000 69122711). 
 

Materiale didattico 
Statuto FIDS, RASF FIDS, Regolamento di Giustizia FIDS, Codice di Comportamento Sportivo CONI. 
 
  



 

Estratto del  Regolamento del Settore Arbitrale Federale - Appendice A)  - Approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 17.12.2015 
 

DIRETTORI DI GARA, SEGRETARI DI GARA,  
SCRUTINATORI, PRESENTATORI, RESPONSABILI DELLE MUSICHE 
Livelli di inquadramento, modalità di abilitazione e percorsi formativi 

 
1. Livelli di inquadramento 

Sigla Denominazione livello Competenze 

T TIROCINANTE Livello di ingresso alla categoria.  
Il Tirocinante presta la propria opera in forma gratuita - fatto salvo il diritto al rimborso delle spese di 
viaggio, vitto e alloggio se sostenute e documentate - e deve effettuare il proprio tirocinio in almeno 
dieci competizioni per poter essere ammesso alle prove di esame per diventare Ufficiale di gara di 
livello C. 
Il Tirocinio è avviato con la partecipazione al congresso annuale degli Ufficiali di gara. 
 

C LIVELLO C 
(già A/ASSISTENTE) 

Possono accedere al livello di inquadramento C, gli ufficiali di gara tirocinanti che abbiano superato 
con successo le prove di esame previste in sede di congresso annuale. 
L’Ufficiale di gara di livello C può svolgere le proprie mansioni in qualità di Vice nelle competizioni 
promozionali autorizzate di tipo B e amatoriali, ricevendo un compenso dimezzato rispetto a quello 
riservato all’ufficiale di gara titolare. 
La permanenza nel ruolo è di due anni prima di poter essere ammesso alle verifiche congressuali 
per poter diventare Ufficiale di gara di livello B.  
 

B LIVELLO B 
(già O/OPEN) 

Possono accedere al livello di inquadramento B, gli ufficiali di gara di livello C che abbiano superato 
con successo le prove di esame previste in sede di congresso annuale.  
L’ufficiale di gara di livello B può svolgere le proprie mansioni in tutte le competizioni promozionali 
autorizzate di tipo B e amatoriali e in qualità di Vice nelle competizioni federali e promozionali 
autorizzate di tipo A. 
La permanenza nel livello di inquadramento B è di due anni prima di poter essere ammesso 
all’esame per poter diventare Ufficiale di gara di livello A.  
 

A LIVELLO A 
(già 
C/CAMPIONATO) 

Possono accedere al livello di inquadramento A, gli Ufficiali di gara di livello B che abbiano superato 
con successo le prove di esame previste in sede di congresso annuale. 
L’ufficiale di gara di livello A può svolgere le proprie mansioni nelle competizioni federali, 
promozionali autorizzate di tipo A, di tipo B e amatoriali.  
La permanenza nel ruolo è di due anni prima di poter essere ammesso alle verifiche per poter 
diventare Direttore di Gara di livello I. 
 

I LIVELLO I 
(INTERNAZIONALE) 

Possono accedere al livello di inquadramento I, gli ufficiali di gara di livello A che abbiano 
partecipato alle attività congressuali organizzate dalle Federazioni Internazionali cui aderisce la 
FIDS (WDSF-WRRC-IDO) e abbiano superato con successo le prove di esame ivi previste. 
Laddove le Federazione Internazionali non abbiano previsto abilitazioni internazionali per una 
specifica qualifica di Ufficiale di gara, la CNA può riconoscere l’inquadramento nel livello I agli 
Ufficiali di gara di livello A di comprovata esperienza e capacità e che dimostrino di conoscere la 
lingua inglese. 
 

 
 
2. Modalità di abilitazione e percorsi formativi 

L’abilitazione e l’inquadramento nel livello di interesse è subordinata al superamento di una o più prove d’esame, definite annualmente 
dalla CNA in fase di indizione del Congresso annuale, sugli argomenti: 
a) conoscenza dei regolamenti federali vigenti; 

b) conoscenza delle regole skating (per Direttori di Gara, Segretari di Gara e Scrutinatori); 

c) capacità/abilità nella redazione di un programma di gara e del relativo cronologico (per Direttori di Gara); 

d) conoscenza del software federale di scrutinio dei giudizi di gara (per Direttori di Gara, Segretari di Gara e Scrutinatori). 

Il mantenimento dell’abilitazione, in ciascuna stagione sportiva, è subordinato alla partecipazione al Congresso Annuale degli Ufficiali di 
gara, indetto dalla CNA che ne definisce, in tale occasione, anche le modalità di adesione. 



 

 

CONGRESSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
UFFICIALI DI GARA 
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PROGRAMMA 

 
SABATO 27 AGOSTO 2016 

 

- 09.30 – 10.30  Accredito Partecipanti 

- 10.30 – 11.00  Saluto del Presidente Federale Christian ZAMBLERA 

- 11.00 – 12.45  La Giustizia Sportiva Federale  Avv. FILIPPONE 

        Avv. CARAVITA 

- 12.45 – 14.00  Pausa pranzo 

- 14.00 – 16.00 Le figure professionali e loro ruoli (Aule diverse) 

DG        

SP e DJ     

  SG e VB       

 

- 16.00 – 16.15  Coffe Break 

- 16.15 – 19.00 Le figure professionali e loro ruoli (Aule diverse) 

DG        

SP e DJ     

   SG e VB    

 
DOMENICA 28 AGOSTO 2016 

 

- 09.30 – 10.00  Accredito Partecipanti 

- 10.00 – 12.00 Test Finale di Verifica per acquisire qualifica superiore 

 

 

Prerequisiti 

Per poter partecipare al Congresso è necessario essere in possesso del tesseramento in qualità di 

Tecnico per la stagione 2016 e nell’arco della stagione sportiva raggiungere la maggiore età. 

 

I partecipanti come Tirocinanti Scrutinatori, Tirocinanti Presentatori e Tirocinanti Addetti alle musiche, 

che aspirano ad acquisire la qualifica di Assistenti, devono presentarsi al Congresso dotati di un PC 

per la prova pratica.  

 

Tutti gli Addetti alle musiche devono essere muniti di PC con relativo software per le musiche. 



 

CONGRESSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
UFFICIALI DI GARA 

MODULO DI ADESIONE 
DA INVIARE AL FAX 06/56561449 ENTRO IL 24/08/2016 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________ 

Tessera FIDS   _________________________ - Tel. Cell.  ________________________________ 

Indirizzo email  ___________________________________________________________________ 

in regola con il tesseramento per l’anno 2016 

CHIEDE 

di partecipare al “CONGRESSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER 
UFFICIALI DI GARA” del 27 e 28 agosto 2016. 

 chiede di voler mantenere la propria Qualifica (barrare lettera di interesse) 

DG Direttore di gara  VB Scrutinatore 

SP Presentatore DJ Responsabile Musiche 

 

 dichiara di voler partecipare al Congresso per iniziare il Tirocinio nel ruolo di seguito indicato 

(barrare lettera di interesse)  

DG Direttore di gara VB Scrutinatore 

SP Presentatore DJ Responsabile Musiche 

 

 dichiara di essere T/Tirocinante e chiede di voler acquisire la qualifica di C/Livello C (barrare 

lettera di interesse) – Previsto test finale* 

DG Direttore di gara VB Scrutinatore 

SP Presentatore DJ Responsabile Musiche 
 

 dichiara di essere C/Livello C e chiede di voler acquisire la qualifica di B/Livello B (barrare lettera 

di interesse) – Previsto test finale* 

DG Direttore di gara  VB Scrutinatore 

SP Presentatore DJ Responsabile Musiche 
 

 dichiara di essere B/Livello B e chiede di voler acquisire la qualifica di A/Livello A (barrare lettera 

di interesse) – Previsto test finale* 

DG Direttore di gara  VB Scrutinatore 

SP Presentatore DJ Responsabile Musiche 
 
 

ALLEGA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO 
C/C postale n. 69122711 intestato FED. IT. DANZA SPORTIVA 

(IBAN: IT 23 W 07601 03200 000069122711) 
Causale: CONGRESSO UDG 27 e 28/08/2016 

 

Data: ________________   Firma: ____________________________________ 


