
 

  

 

MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA  

QUALIFICA DI GIUDICE FEDERALE DI LIVELLO I 
(Delibera del Consiglio Federale n. 117 del 19 giugno 2022 – Prot. 705/2022) 

 

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana danza Sportiva in attuazione delle previsioni statutarie e 

regolamentari della FIDS, nonché dei principi dell’Ordinamento Sportivo relativi alla terzietà del ruolo del 

giudice di gara nell’esercizio delle funzioni proprie, ha deliberato di indire una manifestazione di interesse per 

la selezione di giudici di gara federali di livello I per le Danze Standard e Latino Americane e per l’idonea 

qualifica per l’alto agonismo in tutte le altre discipline con  l’obiettivo di proseguire l’attività di reclutamento 

di una classe giudicante adeguatamente formata per le crescenti esigenze dell’attività federale e che abbia i 

requisiti di terzietà richiesti dalla normativa CONI e federale. 

 

Tutti i soggetti interessati ad una futura partecipazione per ottenere la qualifica di giudice federale, 

avendone i requisiti, debbono inviare format A e B, qui allegati, compilati in ogni parte. 

Il compenso/gettone per ogni candidato risultato idoneo a seguito della prova di esami e risultante tra i 

primi 11 della graduatoria sarà compensato per ogni prestazione giornaliera in euro 300,00 per un minimo 

di 80 prestazioni.  

La graduatoria scaturita dal bando di esami verrà tenuta in considerazione, secondo la classifica definita, 

in caso di necessità della FIDS a reclutare ulteriori giudici.  

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 31 luglio 2022 a mezzo raccomandata A/R o PEC (farà 

fede per entrambi i mezzi la data di arrivo) a: 

FIDS presso Stadio Olimpico Curva Sud 00135 – ROMA indirizzo - PEC: federdanza@pec.it  

La domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa ai sensi 

dell’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005.  

 

Non saranno accolte le manifestazioni di interesse nel caso di:  

a) domande prive della firma autografa o incomplete degli allegati richiesti;  

b) domande spedite o inviate a mezzo posta o PEC oltre il termine fissato;  

c) mancanza o perdita dei requisiti. 

La FIDS inoltre effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.  

 

f.to Il Vicesegretario Generale 

Christian Radicchio 
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Allegato A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AMMISSIONE  

AL CORSO ED AL SUCCESSIVO ESAME  

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI  

GIUDICE FEDERALE DI LIVELLO “I”  

 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato/a il ___________________ a _______________________________________________ prov. ____   

residente in ______________________ prov. _____, via ______________________________________ 

contatto telefonico ______________________ contatto e-mail _________________________________ 

 

 

Manifesta il proprio interesse per la partecipazione al corso ed alla successiva sessione d’esame per il 

conseguimento della qualifica di giudice federale di livello “I” per le danze standard e latino americane e 

per l’idonea qualifica per l’alto agonismo in tutte le altre discipline per il quale manifesta disponibilità ad 

essere preparato ed esaminato. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
- di essere a conoscenza che l’inquadramento a giudice I prevede un gettone di euro 300,00 per giornata 

con un impiego minimo di 80 giornate a stagione sportiva; 

- di essere in regola con il tesseramento per l’anno 2022 ed avere maturato la qualifica di tecnico da 
almeno due anni ovvero essere cittadino di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base 
ad un titolo legittimo; 

- aver compiuto il 21° anno di età ed avere età inferiore ai 65 anni; 

- essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o 
equipollente; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

 



 
 

 

- non ricoprire alcuna carica elettiva federale; 

- essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività fisica richiesta per il ruolo ricoperto. Quale 
presupposto per l’inquadramento ed il mantenimento della qualifica di UdG (o per il rinnovo del 
tesseramento stesso)  

- 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. 

- non avere congiunti, parenti e conviventi che svolgono la professione di insegnante o siano dirigenti di 
associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FIDS o, in generale, insegnino ad atleti della danza 
sportiva in qualsivoglia organizzazione operante in Italia o nel Mondo; 

- non avere interessenze, società o alcun rapporto di interesse in organizzazioni che possano essere in 
conflitto con il proprio ruolo di giudice federale.  

- che la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 31 luglio 2022 a mezzo raccomandata A/R o 
PEC (farà fede per entrambi i mezzi la data di arrivo) a: 

FIDS presso Stadio Olimpico Curva Sud 00135 – ROMA indirizzo - PEC: federdanza@pec.it 

 

 

DICHIARA di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
 

Data ________________________     firma _____________________________ 
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato/a il ___________________ a _______________________________________________ prov. ____   

residente in ______________________ prov. _____, via ______________________________________ 

Codice fiscale  

 

▪ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;  

▪ ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s. m.i. sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’esame, ovvero: 
- essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un titolo legittimo; 
- aver compiuto il 21° anno di età ed avere meno di 65 anni; 
- essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o 

equipollente; 
- 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; 

- 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; 

- 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; 

- non ricoprire alcuna carica elettiva federale; 
- essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività fisica richiesta per il ruolo ricoperto.  
- 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. 

 
 

 
Data ________________________     firma _____________________________ 

 

 

                 


