JUDO – 2021
CORSI ED ESAMI REGIONALI PER UFFICIALI DI GARA
(Presidenti di Giuria Regionali – Arbitri Regionali)

Caratteristica

I Comitati Regionali sono tenuti ad organizzare i Corsi e gli Esami Regionali per
Ufficiali di Gara (Presidenti di Giuria Regionali e Arbitri Regionali).
Il Corso ha la durata complessiva di 32 ore articolate in quattro fine settimana.
Ove possibile, è opportuno che i tre Settori svolgano congiuntamente la parte
generale del programma.
I Comitati Regionali sono tenuti ad inviare alla Scuola Nazionale della scrivente
Federazione gli elenchi (necessariamente in ordine alfabetico) dei Candidati risultati
idonei entro e non oltre 15 giorni dalla data di fine esame.
I Candidati possono partecipare al Corso presso un Comitato Regionale differente da
quello
di appartenenza
solo
in
casi del tutto
eccezionali e
previa
autorizzazione/accordo di entrambi i Vicepresidenti dei Comitati Regionali interessati.

Programma – Requisiti - Docenti

Il programma dettagliato con i requisiti e le ore di insegnamento di ciascuna materia è
disponibile sul sito www.fijlkam.it – attività didattica del Settore.
La località, la data di svolgimento, il programma orario e gli elenchi dei Docenti
(accompagnati da un breve curriculum degli stessi) devono essere comunicati alla
Scuola Nazionale della scrivente Federazione (fax: 0656470527 o e-mail:
formazione.judo@fijlkam.it) almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Corso.
I Docenti della parte generale e della parte specifica sono nominati dalla Consulta
Regionale di Settore.

Quota di partecipazione

Il Corso e l’Esame sono gratuiti.
Il Diploma e tutte le spese di organizzazione sono a carico del Comitato Regionale
competente.

Commissioni Esami

Le Commissioni di Esami sono presiedute dal Vicepresidente Regionale di Settore e
sono composte di un Ufficiale di Gara Nazionale nominato dal Presidente del Comitato
Regionale e di uno o più Ufficiale/i di Gara Nazionale/i (secondo il numero dei
Candidati) nominato/i dal Presidente della Federazione.
Le spese (viaggio, soggiorno e indennità forfetaria) sono a carico del Comitato
Regionale competente.

Criteri di Valutazione dell' Esame

Gli Esami devono accertare il possesso di conoscenze culturali (generali e specifiche)
in funzione dell’impiego in gare fino a livello regionale.
La valutazione ha carattere di globalità e, pertanto, bisogna tener conto di tutti gli
elementi acquisiti durante le prove. Solamente alla fine dell’Esame il Candidato può
essere giudicato “IDONEO” o “NON IDONEO”.

Iscrizione

I Candidati devono inviare al Comitato Regionale competente, entro la data indicata
dallo stesso (almeno un mese prima dell’inizio delle lezioni), la domanda di
partecipazione (da redigersi sul “Modello richiesta partecipazione Corsi ed Esami”).
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