GRUPPO GIUDICI GARE
Prot. 3941 PLD/mcs

Roma,

19 Luglio 2021

Ai Fiduciari Regionali
Ai Fiduciari Provinciali
p.c.

Ai presidenti dei CC.RR.
Al Segretario Generale

OGGETTO: Test di ammissione al Corso per Giudice Nazionale 2022
Su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, condivisa dal Consiglio Nazionale, è indetto
il Corso Giudice Nazionale 2022, con inizio nel prossimo autunno.
Il corso consentirà di acquisire la qualifica di Giudice Nazionale - GN, atta a ricoprire le funzioni
di Arbitro e Caposervizio. Tale qualifica è indispensabile per chi desidera proseguire successivamente nei
corsi di specializzazione: UTO (Delegato Tecnico-Direttore Gara-Direttore Riunione stadia), GPN (Giudice
di Partenza), GMN (Giudice di Marcia), NNS (Delegato Tecnico-Direttore Gara-Direttore Riunione nostadia).
▪
▪
▪

Per partecipare al Corso GN è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
aver maturato un’anzianità minima di 3 anni consecutivi di tesseramento (compreso anche l’anno 2021 ove
necessario) nel Ruolo Regionale (GR, UTR, exUGR, GPR, GMR, RNS);
non essere nati prima del 1 Gennaio 1969;
aver prestato costante attività in provincia e regione negli anni 2019-20, nel rispetto del numero minimo di
presenze previsto dall’Art.7.3 del Regolamento GGG.

I Fiduciari Regionali iscriveranno i nominativi per la partecipazione al test di ammissione al Corso,
entro il 10 Settembre 2021, mediante il modulo allegato, nel quale dovranno essere confermati i
requisiti sopra riportati.
Al Corso GN 2022 saranno ammessi i primi 25 candidati della graduatoria che scaturirà a seguito
del test di ammissione, che avrà luogo sabato 16 Ottobre 2021.
Si fa presente, fin da questo momento, che l’eventuale partecipazione ai corsi di specializzazione
nazionali è subordinata al possesso della relativa specializzazione regionale.
La Commissione Tecnica Nazionale si riserva la facoltà di garantire la partecipazione al Corso, in
soprannumero, di almeno un candidato per ciascuna regione mancante di Giudici Nazionali e/o
Specializzati, che abbia comunque conseguito una valutazione positiva al test di ammissione.

Il Fiduciario Nazionale, inoltre, si riserva la facoltà di allargare il numero degli ammessi, in rapporto
al numero effettivo dei partecipanti al test ed alle valutazioni che ne potranno scaturire.
L’idoneità verrà conseguita con un punteggio pari o superiore a 70/100. Nel solo caso non si
raggiunga il numero di corsisti prefissato, si procederà ad integrare l’elenco degli ammessi con i successivi
nominativi della graduatoria, purchè abbiano conseguito una valutazione di almeno 60/100.
Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rimanda al Regolamento del Corso Giudice
Nazionale pubblicato alla pagina GGG>formazione>corsi>nazionali del sito federale.
I Fiduciari sono invitati a diffondere l’informativa soprattutto tra i Giudici più validi e meritevoli ed
a predisporre un’adeguata preparazione pre-esame, evitando di inviare al test di ammissione Giudici non
sufficientemente preparati.
Sarà cura dell’Ufficio Centrale comunicare, successivamente, ai Fiduciari Regionali, sede e modalità
di svolgimento del test.
Le relative spese di viaggio non saranno a carico del GGG Nazionale.
Cordiali saluti.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Pier Luigi Dei

