
!  

COMITATO UFFICIALI DI GARA 
REGIONE VENETO 

_____________________________________________________________________ 

	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	                 	 	 	 	 	
	 	 	                                                                 Spett.li 

SOCIETÀ Pattinaggio Artistico  
Regione Veneto 
TUTTE 
Sito web  www.fisrveneto.it 

 www.cugveneto.org 

Presidente F.I.S.R. Veneto 
Sig. GIORGIO GRIGOLATO 

E p.c. Presidente C.U.G. Nazionale 
Sig. Franco Salsone 

Segreteria C.U.G. 
        Sig. Fabrizio Sabatini  

        Direttivo di specialità  
C.U.G. Nazionale Artistico 
Sig.ra Antonella Zuanich 

          

Mezzo mail e pubblicato on line nei siti 

Padova, 12 Settembre 2017 

OGGETTO:   CORSO GIUDICI AUSILIARI VENETO & ASPIRANTI UFFICIALI DI GARA– spec. ARTISTICO 

                     C.U.G. VENETO 2017-2018 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per giudici AUSILIARI e ASPIRANTI 
UFFICIALI DI GARA Spec. Artistico indetto dal Comitato Ufficiali di gara Veneto con l’obiettivo di 
incrementare il gruppo di giudici federali e ausiliari. 

I partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

a.  essere cittadino italiano; 
b.  aver compiuto i sedici anni; 
c.  non aver subito condanne per reati non colposi; 
d.  non aver riportato squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, anche se 

amnistiate, da parte della F.I.S.R. o di qualsiasi altra Federazione sportiva; 

Gli incontri di entrambe le parti del corso sono a frequenza obbligatoria per un minimo dell’ 80%. 
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Il corso sarà suddiviso in due parti: 

- per quanto concerne i GIUDICI AUSILIARI: 5 lezioni che verteranno su tutte le discipline (obbligatori, 
libero, coppie artistico, coppie danza, gruppi spettacolo e regolamenti). Al termine verrà sottoposto un 
test finale che verificherà le conoscenze acquisite. Possono prendere parte a questa parte del corso anche 
soggetti già tesserati presso la F.I.S.R. o altre associazioni in qualità di dirigenti o allenatori; 

- per quanto concerne gli ASPIRANTI UFFICIALI DI GARA: 5 lezioni in comune con giudici ausiliari e 
approfondimento su tutte le discipline con un numero di lezioni da definire successivamente in base al 
livello dei partecipanti. Si precisa che NON POSSONO partecipare al corso in argomento i soggetti già 
tesserati presso la F.I.S.R. o altre Associazioni come atleti, dirigenti e allenatori, ad eccezione degli atleti 
tesserati per la specialità gruppo spettacolo (vedi deroga Segr. Gen. del 08.01.2008). I partecipanti che 
fruiscono della deroga di cui sopra possono seguire il corso nella sua totalità e sostenere l’esame di 
ammissione come “u.d.g. federale”, rinviando il tesseramento al C.U.G. al momento della dismissione 
della tessera di atleta; 

Chiunque, in possesso dei requisiti sopra elencati, fosse interessato a parteciparvi è invitato all’ incontro 

in data lunedì 16 Ottobre 2017 presso in Centro CONI Provinciale di Venezia in Via del Gazzato a 

Mestre (VE) alle ore 20;30.  

Si precisa che l’ammissione ad entrambe le parti del corso è condizionata dal superamento del test 
d’ingresso necessario a verificare le conoscenze basilari delle varie specialità di pattinaggio artistico, che si 
terrà nella stessa serata. 

Ogni altra informazione potrà essere richiesta durante l’incontro e/o scrivendo all’indirizzo e-mail: 
responsabile@cugveneto.org.  

Si ribadisce che le date e luogo del corso saranno decise consultando istruttori e partecipanti cercando di 
venire incontro alle esigenze di ciascuno, quantomeno a rotazione. 

Prego le Società e quanti in indirizzo di dare la massima divulgazione del presente comunicato, al fine di 
raccogliere le adesioni minime per l’effettuazione del corso. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

                F.TO 
        IL COLLABORATORE ARTISTICO 

                                                                                                      Valentina More!o  
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