FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
GGG Friuli Venezia Giulia - PORDENONE

Pordenone, 28/11/2017

Circ. Gggpn 0128112017

Il fiduciario Prov. GGG di Pordenone
Loris Pasut
UFFICIO DI EDUCAZIONE MOTORIA FISICA SPORTIVA
DI PORDENONE Prof. Roberto Bercari

Oggetto: progetto “L'Atletica dietro le quinte” - corso per Giudici di Gara.
Il Gruppo Giudici di Gara (GGG) della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) propone, in
accordo con il Comitato Provinciale (CP) FIDAL di Pordenone e con l'Ufficio Educazione Motoria,
Fisica e Sportiva (EMFS) della provincia di Pordenone, il Corso per Giudici Ausiliari di Atletica
leggera, rivolto a tutti gli studenti degli istituti superiori della provincia di Pordenone.
Finalità
Gli obiettivi del corso sono:
formazione sportiva, con lezioni frontali e successivo tutoraggio da parte di Giudici di Gara
Regionali e Nazionali;
gestione autonoma da parte degli Istituti Superiori di II grado nelle Fasi d'Istituto di Atletica leggera
nell'ambito dei Campionati Studenteschi;
sensibilizzazione al Fair play sportivo, l'attività di Giudice di Gara può essere intesa come una forma
di volontariato che permette agli studenti di acquisire l'assunzione di responsabilità nelle diverse
manifestazioni.
Il Giudice di Gara sviluppa capacità organizzative e gestionali, accede alle diverse specializzazioni in
base alle proprie attitudini specifiche (Giudice di Marcia, di Partenza, Cronometrista, Organizzativo,
Misuratore, ecc...), e acquisisce competenze informatiche;
socializzazione in ambito scolastico e sportivo.
Agli studenti si propone l'ingresso in un ambiente sportivo accogliente, stimolante e dinamico, con
diverse opportunità di partecipare ad eventi nazionali o internazionali, campionati e meeting, a
fronte di un'attività seria e continuativa.
Modalità di svolgimento
I corsi vengono sviluppati in due diverse sedi entrambi di 5 lezioni teoriche e quattro lezioni
pratiche nei campi di gara in ambito dei giochi sportivi studenteschi nelle fasi Provinciali e
Regionali con orari extra-curricolare.
La modulistica per l’adesione è scaricabile dal sito della FIDAL http://www.fidalpn.it
Il modulo d’iscrizione andrà consegnato o spedito al Referente del Progetto entro e non oltre
Venerdì 10 gennaio 2018.
Per la realizzazione dei corsi è necessario una adesione minima di 10 studenti e massima di 30.
In allegato il Programma con le date e sviluppo del Corso.

Sedi di svolgimento dei corsi:
Sede Istituto Leopardi – Majorana: (Piazza Maestri del Lavoro n° 2)
23 – 29 Gennaio e 6 – 20 – 27 Febbraio 2018
Dalle ore 13.30 alle ore 15.00
Referente Prof.ssa Marinella Ambrosio – cell. 338 1711618
email: marinellasoi@yahoo.it
-

Sede CONI Pordenone: (Viale della Libertà PN - FIDAL)
25 Gennaio e 2 – 8 – 15 - 22 Febbraio 2018
Dalle ore 14.00 alle ore 15.30
Referente Sig.na Lara Dall’Olio – cell. 346 7985090
email: laradallolio@gimail.com

Ulteriori informazioni si possono ricevere:
FIDAL Gruppo Giudici di Gara Sig. Loris Pasut Cel 328 3579965 e-mail lpasut@hotmail.com
Gestione scuola-GGG
La Prof.ssa Marinella Ambrosio e la Sig.na Lara Dall’Olio saranno i referenti provinciali del Progetto
e manterranno i contatti con il GGG tramite il Fiduciario Loris Pasut.
Le convocazioni federali e studentesche degli studenti giudici saranno di competenza del GGG, che
con sufficiente anticipo formulerà la richiesta ai diversi Istituti.
Certificazione
Al termine del Corso gli allievi otterranno la qualifica di Giudice Ausiliario, verrà loro rilasciato un
attestato comprovante la frequenza e la tessera gratuita che prevede l'accesso agli impianti di
Atletica leggera, con la relativa copertura assicurativa.
Requisiti
Requisito fondamentale è l’aver compiuto 16 anni al 1 gennaio 2017 (con deroghe per i nati entro
marzo).
Costi
Il Corso è completamente gratuito, non comporta nessun onere a carico delle scuole partecipanti,
né per i singoli allievi.

Il Fiduciario Provinciale GGG
Loris Pasut

Il Presidente della FIDAL CP Pordenone
Ezio Rover

