
Vuoi diventare un

Giudice di Gara
degli

Sport Invernali

Trasforma
la tua passione per lo sport

in una qualifi ca F.I.S.I.

Diventa uno di noi!
Ci basta solo la tua passione

Responsabile Regionale Giudici di Gara 
ANDREA CIRIOTTO

Vice Responsabile
Segretario Regionale Giudici di Gara

MICHELE TOMMASI

Coordinatori Regionali di specialità
dei Giudici di Gara

Sci alpino:
VITTORE SASSO

Alpinismo:
CARLO DE VETTORI

Biathlon:
FABIO OPTALE

Freestyle:
MATTIA FABRINETTI

Sci Nordico:
LORIS RUDATIS

Coordinatori Provinciali

Belluno
MICAELA GOBBO

Padova / Rovigo
DAVIDE PAROLIN

Treviso
GIANLUCA SAMPIERI

Venezia
RICCARDO ENZO

Verona
ANDREA SPINIELLA

Vicenza
DANIELA ARSIE'

Per informazioni rivolgersi al
COMITATO REGIONALE F.I.S.I. VENETO

Via Pagello, 13 - 32100 BELLUNO BL

Tel. 0437 26458 - info@fi siveneto.org



Chi è il Giudice di Gara?

• Il Giudice di Gara è una fi gura indispensabile 
per lo svolgimento delle gare inserite nei 
calendari uffi  ciali della F.I.S.I, partecipa ad 
una formazione tramite dei corsi provinciali e 
regionali, per le discipline a lui più vicine.(Sci 
Alpino, Sci Nordico, Snowboard, Biathlon, 
Sci Alpinismo, Freestyle, Salto e Combinata 
Nordica, Sci d’Erba.)

• Deve essere Tesserato FISI
• Deve essere in possesso di un certi fi cato 

medico in corso di validità
• Deve aver compiuto 18 anni e non superato 

i 50 per l'ammissione al corso di abilitazione 
(salvo deroghe).

• Non aver riportato condanne penali passate 
in giudicato superiori ad 1 anno per reati  
non colposi, non avere pene che abbiano 
comportato l’ interdizione a pubblichi uffi  ci 
per un periodo superiore ad 1 anno. In ogni 
caso bisogna sott ostare alle regole di giusti zia 
vincolanti  emanate dal CONI.

• Aver superato gli esami previsti 

Defi nizione di Giudice di Gara
art. 602.1.1 del R.T.F.

I compiti  principali:
• Si assicura dell’applicazione e del rispett o 

delle regole indicate dalla FISI.
• Controlla il regolare svolgimento della 

manifestazione in programma.
• Dà consigli agli organizzatori per la buona 

riuscita delle competi zioni.
• È il rappresentante uffi  ciale della FISI.

Cosa devo studiare
per diventare Giudice di Gara?

• L’esame si svolge in una prova scritt a, un 
colloquio con la commissione e una prova 
prati ca.

• PROVA SCRITTA:
 verterà sulla conoscenza del R.T.F 

(Regolamento Tecnico Federale), R.O.F 
(Regolamento Organico Federale), Agenda 
degli Sport Invernali, Regolamento Giudici 
di Gara e quesiti  relati vi alla specifi ca 
disciplina agonisti ca (tutti   i regolamenti   
su cui studiare sono scaricabili sul sito 
www.fi si.org - sez Giudici).

• PROVA PRATICA:
 valutazione della capacità sciisti ca del 

candidato, valutazione della capacità 
tecnica di valutazione a giudicare i 
percorsi di gara.

Come posso iniziare?

Se sei interessato compilerai un modulo per 
iscriverti  alle liste di «Allievo Giudice».
La permanenza dei singoli candidati  negli 
elenchi degli Allievi non può essere inferiore 
a due stagioni agonisti che (salvo casi di 
provata esperienza e dimostrando di aver 
acquisito le basi necessarie). Gli Allievi che 
non hanno eff ett uato almeno quatt ro servizi 
di gara, opportunamente documentati , non 
potranno essere presentati  all’esame (salvo 
casi di provata e dimostrabile esperienza).

Allievo Giudice

• Ora che sei registrato negli elenchi della 
tua Regione, avrai modo di partecipare 
ai corsi di formazione organizzati  dai 
responsabili della Commissione Giudici 
di Gara.

• La vera preparazione è lo studio delle 
norme (il RegolamentoTecnicoFederale, 
l'Agenda degli Sport Invernali e l' Agenda 
/Calendario Regionale) e la prati ca di 
servizi in pista appoggiato da un Giudice 
di ruolo.

Quando divento Giudice di Gara?

Quando sarai convocato per gli esami 
nazionali a Milano e con l’esito positi vo 
di tutt e le prove, verrai iscritt o al Registro 
Giudici di Gara.

Avrai la possibilità fi n da subito di renderti  
disponibile per la tua Provincia, per dar 
un contributo reale alle manifestazioni e 
competi zioni del Calendario FISI.


