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1 - Organizzazione e periodo di svolgimento
L’organizzazione del Corso è affidata all’Organizzazione Territoriale FIPE.
Il garante del Corso è il Presidente/Delegato del Comitato, che si avvarrà della collaborazione del
Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara.
I Corsi devono essere organizzati nel secondo semestre dell’anno, preferibilmente nel
periodo luglio-ottobre.
I Corsi sono rivolti ai candidati del territorio di competenza del Comitato.
Per ottimizzare i costi, possono essere organizzati anche Corsi interregionali.

2 - Durata
Il Corso è articolato in 32 ore (lezioni teoriche e prove pratiche di arbitraggio), più valutazione
finale, distribuite in più giorni festivi e prefestivi, a discrezione dell’Organizzazione Territoriale.
Sono ammesse n. 4 ore di assenza giustificate.

3 - Requisiti di ammissione
Possono accedere al Corso tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti (vale
l’autocertificazione):

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 65 anni;
b) non aver riportato condanna per delitto doloso;
c) non avere riportato squalifiche o inibizioni sportive da parte di qualsiasi Federazione

sportiva nazionale complessivamente superiori a un anno;
d) idoneità fisica allo svolgimento della funzione, (per tale requisito non è valida

l’autocertificazione.
L’Organizzazione Territoriale deve trattenere e conservare i necessari certificati.

Cittadini stranieri: Essi dovranno dare dimostrazione di essere regolarmente presenti sul
territorio italiano.

4 - Materie
Il Corso si svolge in attuazione del programma di seguito sviluppato per materie e relative ore:

Parte teorica 20 ore:
 Statuto e Regolamento Organico FIPE h. 2
 Ordinamento e Legislazione Sportiva h. 2
 Organizzazione e strutture Centrali e Periferiche FIPE h. 1
 Regolamento Tecnico Internazionale di Pesistica 2013/16 h. 6
 Regolamento Arbitrale Federale h. 2
 Regolamento IPC Paralimpico h. 1
 Regolamento Distensione su Panca FIPE h. 1
 Regolamento di Giustizia Sportiva FIPE h. 1
 Regolamento Antidoping FIPE h. 1
 Organizzazione e gestione di una gara R/N/I h. 2
 Organizzazione e struttura Federazioni internazionali h. 1

Parte pratica 12 ore:
 Prove pratiche di arbitraggio gare h. 7 (2-3 gare con 16/18 atleti)
 Prove teoriche/pratiche di utilizzo del sistema elettronico

di gestione gara h. 2
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 Prove pratiche di gestione gara manuale
(ordine di chiamata e passaggi) h. 2

 Prove pratiche di compilazione della modulistica h. 1

Le Organizzazioni Territoriali - nello svolgimento del Corso - intendono inserire delle ore
aggiuntive (non contemplate), devono chiedere preventiva autorizzazione alla
Federazione.

5 - Promozione del Corso
Le Organizzazioni Territoriali dovranno occuparsi direttamente della promozione del Corso.
La Segreteria federale pubblicherà all’interno del sito www.federpesistica.it, nella bacheca del
Comitato, tutte le informazioni inerenti al Corso, non appena lo stesso sarà stato autorizzato.

6 - Iscrizioni
L’iscrizione al Corso deve essere effettuata – mediante il modello allegato - direttamente
all’Organizzazione Territoriale di appartenenza.

7 - Materiale didattico
Ai candidati sarà consegnato il seguente materiale didattico:

 Statuto e Regolamento Organico FIPE, Regolamento Tecnico Internazionale di Pesistica
2013-2016, Regolamento Arbitrale Federale, Regolamento di Distensione su Panca,
Programma delle Attività Agonistiche Federali per l’anno in corso, Regolamento IPC
Paralimpico, Regolamento di Giustizia Sportiva, Regolamento Antidoping.

Il sopraelencato materiale didattico è disponibile e scaricabile in formato pdf, sul sito federale
www.federpesistica.it.

8 - Docenti
Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara è il Docente titolare del Corso.
Il Presidente /Delegato del Comitato, sentito il parere del Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara,
nomina i Docenti incaricati, selezionati in ambito regionale tra coloro di comprovata competenza ed
esperienza tecnica.

9- Abilitazione e Decorrenza
La Commissione esaminatrice, composta dal Presidente/Delegato del Comitato e dal Coordinatore
Regionale Ufficiali di Gara, nomina e abilita con la qualifica di Ufficiale di gara regionale i corsisti
che abbiano superato l’esame finale.
Il candidato dovrà dimostrare la sua maturata competenza, sostenendo un esame scritto,
consistente in un questionario di esame di 100 (cento) domande, il cui superamento prevede il
conseguimento del punteggio con almeno l’85% di risposte esatte e di un colloquio con la
Commissione d’esame avente lo scopo di verificarne la preparazione.
La qualifica ha decorrenza immediata dalla data del versamento effettuato per il tesseramento alla
FIPE. Il versamento sarà valido per l’anno successivo.
Ai corsisti promossi sarà consegnato il diploma di Ufficiale di gara regionale di Pesistica.
Le incompatibilità, indicate dall’articolo 16 dello Statuto FIPE, decorrono con l’acquisizione della
qualifica Ufficiale di gara regionale.
Dalla data di decorrenza della qualifica, gli Ufficiali di gara regionali sono abilitati alle funzioni di
Ufficiali di Gara per le sole gare di livello regionale e interregionale.
Nel primo anno, gli Ufficiali di gara regionali, dovranno essere sostenuti e seguiti nel
loro percorso di apprendimento e impegno alle gare regionali dal Coordinatore
Regionale degli Ufficiali di Gara o da altro Ufficiale di gara di comprovata competenza
tecnica da lui delegato, che sarà responsabile del loro tirocinio. Nel terzo anno, se
designati dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG), gli Ufficiali di gara
potranno svolgere attività di carattere nazionale con incarichi a discrezione della
Commissione.

http://www.federpesistica.it/
http://www.federpesistica.it/
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10- Obblighi
I candidati abilitati, inquadrati nell’Albo federale degli Ufficiali di gara, devono annualmente
provvedere al tesseramento e frequentare il Corso di aggiornamento regionale, come disposto dal
Regolamento Arbitrale Federale.

11- Disposizioni organizzative
11.1 Richiesta Autorizzazione
L’Organizzazione Territoriale deve, obbligatoriamente, comunicare alla Segreteria federale,
almeno un mese prima della data d’inizio, l’indizione del Corso, utilizzando il modello allegato,
contenente le seguenti informazioni:
a) Sedi e date (compresa la data per le valutazioni);
b) Programma orario (completo dei nominativi dei Docenti).

Il Corso ha valore solo se il Comitato riceve dalla Segreteria federale la conferma scritta
d’indizione, non appena appurate le condizioni sopra indicate, nonché la conformità del
Corso con le disposizioni del presente Regolamento.

11.2 Assicurazione
Non appena acquisito, con l’inizio del Corso, l’elenco certo dei partecipanti, il Comitato deve
tempestivamente darne comunicazione alla Segreteria federale, per la necessaria copertura
assicurativa.
La comunicazione (da inoltrare via e-mail a marzi.garenazionali@federpesistica.it) deve
contenere:

a) l’elenco dei partecipanti (Cognome, Nome, Luogo di nascita, Data di nascita, Via,
CAP, Località’, Provincia, Telefono, Cellulare, E-Mail);

b) le autocertificazioni attestanti i requisiti previsti dall’articolo 3 del presente
Regolamento.

11.3 Inserimento nei Quadri federali
Al termine del Corso, effettuate le nomine e le abilitazioni, il Comitato deve inviare in
Segreteria federale la seguente documentazione:

a) elenco degli idonei;
b) il verbale riepilogativo del Corso firmato dalla Commissione esaminatrice.

La Segreteria federale, solo dopo aver ricevuto la documentazione completa, provvederà
all’inserimento degli idonei nei Quadri federali ed all’inoltro della modulistica e delle
procedure di tesseramento.

12- Disposizioni amministrative
Le Organizzazioni Territoriali sono tenute a riconoscere a tutti coloro che concorrono
nell’organizzazione dei Corsi, i rimborsi giornalieri previsti dalla normativa vigente che, per
l’anno 2013, sono così fissati:

 €. 30,00 esenti da ritenuta, per impegni inferiori alle 12 ore;
 €. 50,00 esenti da ritenuta, per impegni superiori alle 12 ore;
 eventuali rimborsi delle spese di viaggio (vedi Circolare Federale n. 1 del 16 gennaio

2013).
Tariffe orarie
Ai Docenti incaricati, il Comitato potrà riconoscere le seguenti tariffe massime orarie, nel limite
delle 32 ore previste:

Parte teorica:
- €50,00 lorde ai Docenti federali (ex Legge 133);

Parte pratica:
- €30,00 lorde (ex Legge 133).

mailto:marzi.garenazionali@federpesistica.it
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E’ consentito l’utilizzo di un secondo collaboratore tecnico per le ore pratiche e di un secondo
Docente per gli esami teorici (liquidabile in ex Legge 133) qualora il Corso superi il numero di
30 iscritti.

Spese di viaggio
Ai Docenti, oltre alle previste diarie orarie, possono essere applicate le modalità di rimborso
delle spese di viaggio sostenute, come specificatamente indicato nella Circolare Federale n. 1
del 16 gennaio 2013.

Varie
In relazione alla liquidazione delle spettanze dei Docenti e dei collaboratori, l’Organizzazione
Territoriale deve, obbligatoriamente, inviare alla Segreteria federale – sempre entro il giorno 5
di ogni mese successivo a quello in cui si è materialmente elargito l’importo – l’elenco
(completo di tutti i dati anagrafici e fiscali) di coloro che hanno percepito tali compensi.

***********************************************


