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Premessa
Percorso Formativo
Il percorso formativo Giudici di Gara illustra tutti i corsi ad oggi organizzabili e le loro
caratteristiche principali (obbiettivi, requisiti, durata, età minima, codice, verifica idoneità, ecc.)
per acquisire il titolo di Giudice di Gara o Arbitro. Questo percorso formativo è completato dalla
Circolare Normativa e dal Regolamento Nazionale dei Giudici di Gara.

Gli altri documenti della Federazione
Statuto
Regolamento organico
Circolare Normativa Parte generale
Circolare Normativa Giudici di Gara
Regolamento Nazionale Giudici di Gara

Griglie dei corsi

Le caratteristiche principali di ogni corso sono riportate nelle griglie riassuntive, presenti nel
Percorso Formativo.
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Legenda della griglia
Denominazione

Denominazione del corso

Descrizione sintetica

Descrizione sintetica del corso
Obiettivo o obiettivi che si prefigge di raggiungere il
corso
Codice del corso; questo codice servirà per
l’assegnazione del conseguimento dell’attestato o
brevetto

Obiettivo/i
Codice

Organizzazione

Organizzazione federale deputata all’organizzazione
del corso. Federazione, Sezione/Comitati
Provinciale, Società. – modalità in presenza o dad

Formato del titolo

Cosa viene consegnato al termine del corso,
certificato di frequentazione, una credit card, ecc.

Formato del titolo

Codice del supporto;

Età min/max
Numero minimo/massimo di allievi

Età minima e massima per poter frequentare il
corso
Il numero massimo accettabile per quella tipologia
di corso

Requisiti allievi

Sono i requisiti che necessitano per potersi iscrivere

Requisiti docenti

I titoli che necessitano per poter far parte dello staff
come docente

Argomenti

Gli argomenti trattati nel corso e il tempo per
ognuno di loro

Ore complessive

Riassunto del tempo dedicato, suddiviso tra teoria e
pratica, e tempo totale, sia espresso in ore che
espresso, eventualmente, in giorni

Verifica idoneità

Per alcuni tipi di corsi è prevista una verifica finale
che determina l’idoneità o meno al conseguimento
del titolo stesso

4
Ver. A del 21/09/2021

Percorso Formativo GdG 2021
Approvato con delibera del CF n° 455 del 24/09/2021

Giudici di Gara
Giudice di Gara Provinciale Pesca di Superficie (GPsP)
denominazione
descrizione sintetica
obiettivo/i

codice
organizzazione
formato titolo
età min/max
Numero min/max
partecipanti per corso
requisiti allievi

requisiti docenti
argomenti

ore complessive min

Corso Giudice di Gara Pesca Macro Area Giudici di Gara
di Superficie Provinciale
Corso per l’abilitazione a Giudice di Gara di livello provinciale per la Pesca
di Superficie
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare di Pesca di Superficie di livello provinciale e a garantirne
il normale svolgimento in un clima di correttezza sportiva.
GPsP
Sezione/Comitato/Delegato Provinciale, Comitato Regionale previa
autorizzazione della Commissione Nazionale Giudici di Gara
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
18/65
5/10
a) tessera federale;
b) cittadinanza italiana o cittadini stranieri residenti in Italia con
padronanza della lingua italiana;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non
colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
d) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche
o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da
parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi
sportivi internazionali riconosciuti.
 Giudice di Gara di livello superiore
 Presidente commissione nominato dalla Commissione Nazionale Giudici
di Gara
1) Modulo 1: Struttura Federale
a) Accenno sulla struttura federale con riferimento alla struttura
territoriale provinciale e regionale
2) Modulo 2: Norme di legge e Carte Federali.
a) Disposizioni contenute nelle carte federali e norme di legge da
esse richiamate;
3) Modulo 3: Regolamenti tecnici e calendari Gare.
a) Regolamenti agonistici di specialità (approfondimento tecnico);
b) Calendario Nazionale Gare;
c) Circolare Normativa del Settore;
4) Modulo 4: Organizzazione Gare
a) Requisiti e autorizzazioni richieste dalle carte federali;
b) Modalità di utilizzo del programma gare;
c) Modalità precise per la presentazione di reclami e per la loro
definizione;
5) Modulo 5: Funzioni e Compiti
a) Distinzione e definizione dei compiti di Giudici di Gara;
b) Comunicazione verbale/non verbale dell’Ufficiale Gara
c) Norme di comportamento dei giudici di Gara in ogni
manifestazione;
d) Controlli e verifiche.
12
Giorni: 4
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Verifica idoneità

Affiancamento in due gare

Colloquio finale

Giudice di Gara Regionale Pesca di Superficie (GPsR)
denominazione

Corso Giudice di Gara Pesca Macro Area
di Superficie Regionale

descrizione sintetica

Corso per l’abilitazione a Giudice di Gara di livello Regionale per la
Pesca di Superficie
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare di Pesca di Superficie di livello Regionale e a
garantirne il normale svolgimento in un clima di correttezza sportiva.
Dare le nozioni base per la trasmissione delle competenze ai giudici di
livello provinciale.

obiettivo/i

Giudici di Gara

codice
organizzazione

GPsR
Comitato Regionale previa autorizzazione della Commissione Nazionale
Giudici di Gara
formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
20/65
Numero min/max partecipanti 5/10
per corso
requisiti allievi
 Titolo di GPsP (Giudice di gara provinciale Pesca di Superficie)
 Fino al 31/12/2021 sarà accettato anche il livello provinciale di Ai
e/o Am (GAiP e GAmP).
 2 anni di attività come Giudice di gara provinciale Pesca di
Superficie
 Sufficiente conoscenza delle regole di gara della pesca di superficie.
requisiti docenti
 Giudice di Gara Nazionale pesca di superficie
 Presidente nominato dal comitato commissione di settore GdG
argomenti
1) Modulo 1: Struttura Federale
a) Approfondimento sulla struttura federale provinciale e
regionale
b) Accenno sulla struttura federale nazionale
2) Modulo 2: Norme di legge e Carte Federali.
a) Disposizioni contenute nelle carte federali e norme di legge da
esse richiamate;
3) Modulo 3: Regolamenti tecnici e calendari Gare.
a) Regolamenti agonistici di specialità (approfondimento tecnico);
b) Calendario Nazionale Gare;
c) Circolare Normativa del Settore;
4) Modulo 4: Organizzazione Gare
a) Requisiti e autorizzazioni richieste dalle carte federali;
b) Approfondimento della modalità di utilizzo del programma
gare;
c) Modalità precise per la presentazione di reclami e per la loro
definizione;
5) Modulo 5: Funzioni e Compiti
a) Distinzione e definizione dei compiti di Giudici di Gara;
b) Comunicazione verbale/non verbale dell’Ufficiale Gara
c) Norme di comportamento dei giudici di Gara in ogni
manifestazione;
6) Controlli e verifiche: Organi di Giustizia Federale
a) Struttura degli organi di giustizia federale e loro funzionamento
ore complessive min
8
Giorni: 2
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Verifica idoneità

Affiancamento in tre gare di Colloquio finale
almeno
due
specialità
diverse

Giudice di Gara Nazionale Pesca di Superficie (GPsN)
denominazione
descrizione sintetica
obiettivo/i

Corso Giudice di Gara Pesca Macro Area Giudici di Gara
di Superficie Nazionale
Corso per l’abilitazione a Giudice di Gara di livello Nazionale per la
Pesca di Superficie
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare di Pesca di Superficie di livello nazionale e a garantirne
il normale svolgimento in un clima di correttezza sportiva.
Dare le nozioni base per la trasmissione delle competenze ai giudici di
livello regionale e provinciale.

codice
organizzazione
formato titolo
età min/max
Numero min/max
partecipanti per corso
requisiti allievi

GPsN
Commissione Nazionale Giudici di Gara
Credit Card
Supporto: FPGdG
22/65
3/5

requisiti docenti

 Giudice di Gara Nazionale pesca di superficie
 Presidente commissione nominato dal comitato di settore GdG
Affiancamento in tre gare di Colloquio finale
almeno
tre
specialità
diverse

Verifica idoneità

Rilascio singolo

 Titolo di GPsR (Giudice di gara regionale Pesca di Superficie)
 Fino al 31/12/2021 sarà accettato anche il livello provinciale di Ai
e/o Am (GAiR e GAmR).
 2 anni di attività come Giudice di gara regionale Pesca di Superficie.
 Ottima conoscenza delle regole di gara della pesca di superficie.

Giudice di Gara Regionale Nuoto Pinnato (GNpR)
denominazione

Corso Giudice di Gara Nuoto Macro Area Giudici di Gara
Pinnato regionale
descrizione sintetica
Corso per l’abilitazione a Giudice di Gara di livello regionale per le
competizioni di Nuoto Pinnato
obiettivo/i
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare di Nuoto Pinnato di livello regionale e a garantirne il
normale svolgimento in un clima di correttezza sportiva.
codice
GNpR
organizzazione
Comitato Regionale previa autorizzazione della Commissione Nazionale
Giudici di Gara
formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
18/75
numero max partecipanti per 20
corso
requisiti allievi
 Conoscenza delle regole di gara relative alla disciplina di Nuoto
Pinnato.
requisiti docenti

 Giudice di Gara Nazionale di Nuoto Pinnato
 Presidente commissione nominato dalla Commissione Nazionale GdG
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argomenti

1) Modulo 1: Struttura Federale
a) Accenno sulla struttura federale nazionale
2) Modulo 2: Norme di legge e Carte Federali.
a) Disposizioni contenute nelle carte federali e norme di legge da
esse richiamate;
3) Modulo 3: Regolamenti tecnici e calendari Gare.
a) Regolamenti agonistici di specialità (approfondimento tecnico);
b) Calendario Nazionale Gare;
c) Circolare Normativa del Settore;
4) Modulo 4: Organizzazione Gare
a) Requisiti e autorizzazioni richieste dalle carte federali;
b) Modalità precise per la presentazione di reclami e per la loro
definizione;
5) Modulo 5: Funzioni e Compiti
a) Distinzione e definizione dei compiti di Giudici di Gara;
b) Norme di comportamento dei giudici di Gara in ogni
manifestazione;
c) Controlli e verifiche, le attrezzature;
6) Modulo 6: Organi di Giustizia Federale
a) Struttura degli organi di giustizia federale e loro funzionamento

ore complessive min

6 e affiancamento formativo Giorni: 2

Verifica idoneità

colloquio/test/verifica

Giudice di Gara Nazionale Nuoto Pinnato (GNpN)
denominazione
descrizione sintetica
obiettivo/i

Corso Giudice di Gara Nuoto Macro Area Giudici di Gara
Pinnato nazionale
Corso per l’abilitazione a Giudice di Gara di livello Nazionale per le
competizioni di Nuoto Pinnato
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare di Nuoto Pinnato di livello nazionale e a garantirne il
normale svolgimento in un clima di correttezza sportiva.
Dare le nozioni base per la trasmissione delle competenze ai giudici di
livello regionale.

codice
GNpN
organizzazione
Commissione Nazionale Giudici di Gara
formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
18/75
numero max partecipanti per 20
corso
requisiti allievi
 Conoscenza delle regole di gara relative alla disciplina di Nuoto
Pinnato.
 2 anni di attività come Giudice di gara regionale Nuoto Pinnato.
requisiti docenti
 Giudice di Gara Nazionale Nuoto Pinnato
 Presidente commissione nominato dal Commissione Nazionale GdG
argomenti
Approfondimento delle tematiche tecniche afferenti alle manifestazioni,
gare, eventi di Nuoto Pinnato.
ore complessive min
6
Giorni: 2
Verifica idoneità
colloquio/test/verifica
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Giudice di Gara Regionale Attività Subacquee (GAsR)
denominazione
descrizione sintetica
obiettivo/i

Corso Giudice di Gara
Macro Area Giudici di Gara
Attività Subacquee
regionale
Corso per l’abilitazione a Giudice di Gara di livello Regionale per le
competizioni di Attività Subacquee
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare delle Attività Subacquee di livello Regionale e a
garantirne il normale svolgimento in un clima di correttezza sportiva.

codice
organizzazione

GAsR
Comitato Regionale previa autorizzazione della Commissione Nazionale
Giudici di Gara
formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
18/75
numero max partecipanti per 10
corso
requisiti allievi
 Minima conoscenza delle regole di gara relative alle discipline di
Attività Subacquee
 Al momento dell’iscrizione può essere richiesto un minimo
curriculum.
requisiti docenti
 Giudice di Gara Nazionale Attività Subacquee
 Presidente commissione nominato dal comitato di settore GdG
argomenti
1) Modulo 1: Struttura Federale
a) Accenno sulla struttura federale regionale e nazionale
2) Modulo 2: Norme di legge e Carte Federali.
a) Disposizioni contenute nelle carte federali; Circolare Normativa
GdG e Regolamento Nazionale Giudici di Gara
3) Modulo 3: Regolamenti tecnici e calendari Gare.
a) Regolamenti agonistici di specialità (approfondimento tecnico);
b) Calendario Nazionale Gare;
c) Circolare Normativa del Settore;
4) Modulo 4: Organizzazione Gare
a) Requisiti e autorizzazioni richieste dalle carte federali;
b) Modalità precise per la presentazione di reclami e per la loro
definizione;
5) Modulo 4: Funzioni e Compiti
a) Distinzione e definizione dei compiti di Giudici di Gara;
b) Norme di comportamento dei giudici di Gara
c) Controlli e verifiche.
d) Verbali e omologazione dei record
6) Modulo 5: Organi di Giustizia Federale
a) Accenno sulla Struttura degli organi di giustizia federale
ore complessive min
Verifica idoneità

16
Si

Giorni: 2

Giudice di Gara Nazionale Attività Subacquee (GAsN)
denominazione
descrizione sintetica

Corso Giudice di Gara
Macro Area Giudici di Gara
Attività Subacquee
Nazionale
Corso per l’abilitazione a Giudice di Gara di livello Nazionale per le
competizioni di Attività Subacquee
9
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obiettivo/i

Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare di Attività Subacquee di livello Nazionale e a garantirne
il normale svolgimento in un clima di correttezza sportiva.
Dare le nozioni base per la trasmissione delle competenze ai giudici di
livello regionale.
codice
GAsN
organizzazione
Commissione Nazionale Giudici di Gara
formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
18/75
numero max partecipanti per 10
corso
requisiti allievi
 Conoscenza delle regole di gara relative alle discipline di Attività
Subacquee
 Al momento dell’iscrizione può essere richiesto un minimo curriculum.
requisiti docenti
argomenti

ore complessive min
Verifica idoneità

 Giudice di Gara Nazionale Attività Subacquee
 Presidente commissione nominato dal comitato di settore GdG
1) Modulo 1: Struttura Federale
a) Approfondimento sulla struttura federale regionale e nazionale
2) Modulo 2: Norme di legge e Carte Federali.
3) Disposizioni contenute nelle carte federali, Circolare Normativa GdG
e Regolamento Nazionale Giudici di Gara
4) Modulo 3: Regolamenti tecnici e calendari Gare.
a) Regolamenti agonistici di specialità (approfondimento tecnico);
b) Calendario Nazionale Gare;
c) Circolare Normativa del Settore;
5) Modulo 4: Organizzazione Gare
a) Requisiti e autorizzazioni richieste dalle carte federali;
b) Modalità precise per la presentazione di reclami e per la loro
definizione;
c) Verbali di gara e omologazione dei record;
6) Modulo 5: Funzioni e Compiti
a) Distinzione e definizione dei compiti di Giudici di Gara;
b) Norme di comportamento dei giudici di Gara
c) Controlli e verifiche.
7) Modulo 6: Organi di Giustizia Federale
a) Struttura degli organi di giustizia federale e loro funzionamento
16
Si

Giorni: 2

Arbitri
(Giudice Arbitro di Gara Hochey Attività Subacquee (AAsHS)
denominazione
descrizione sintetica
obiettivo/i
Codice
organizzazione

Corso Giudice Arbitro
Macro Area Giudici Arbitri di Gara
Hochey Attività Subacquee
Corso per l’abilitazione a Giudice Arbitro Gare di Hockey Attività
Subacquee
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano l’arbitraggio nelle gare di Hockey subacqueo finalizzata a
garantirne il regolare svolgimento.
AasHS
Comitato Regionale previa autorizzazione della Commissione Nazionale
Giudici di Gara
10
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formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
18/60
numero max partecipanti per 15
corso
requisiti allievi
 Minima conoscenza delle regole di gara relative alla disciplina di
Hockey Subacqueo
 Al momento dell’iscrizione può essere richiesto un minimo curriculum.
Requisiti docenti
argomenti

ore complessive min
Verifica idoneità

 Arbitro di Hockey Subacqueo
 Giudice di Gara Nazionale Attività Subacquee
 Presidente commissione nominato dal comitato di settore GdG
1) Modulo 1: Struttura Federale
a. Accenno sulla struttura federale regionale e nazionale
2) Modulo 2: Norme di legge e Carte Federali.
a. Disposizioni contenute nelle carte federali e norme di
legge da esse richiamate;
3) Modulo 3: Regolamenti tecnici e calendari Gare.
a. Regolamento agonistico di specialità (approfondimento
tecnico);
b. Circolare Normativa del Settore;
4) Modulo 4: Funzioni e Compiti
a. Distinzione e definizione dei compiti dell’arbitro;
b. Norme di comportamento degli Arbitri
5) Modulo 5: Arbitraggio in vasca
a. Prove pratiche di arbitraggio
16
Si

Giorni: 2

(Giudice Arbitro di Gara Rugby Attività Subacquee (AAsRS)
denominazione

Corso Giudice Arbitro Rugby Macro Area Giudici Arbitri di Gara
Attività Subacquee
descrizione sintetica
Corso per l’abilitazione a Giudice di Gara di livello Regionale per le
competizioni di Attività Subacquee
obiettivo/i
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano l’arbitraggio nelle gare di Rugby subacqueo finalizzata a
garantirne il regolare svolgimento.
codice
AAsRS
organizzazione
Comitato Regionale previa autorizzazione della Commissione Nazionale
Giudici di Gara
formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
18/60
numero max partecipanti per 10
corso
requisiti allievi
 Minima conoscenza delle regole di gara relative alla disciplina di Rugby
Subacqueo
 Al momento dell’iscrizione può essere richiesto un minimo curriculum.
requisiti docenti
 Arbitro di Rugby Subacqueo
 Giudice di Gara Nazionale Attività Subacquee
 Presidente commissione nominato dal comitato di settore GdG
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argomenti

ore complessive min
Verifica idoneità

1) Modulo 1: Struttura Federale
a) Accenno sulla struttura federale regionale e nazionale
2) Modulo 2: Norme di legge e Carte Federali.
a. Disposizioni contenute nelle carte federali e norme di
legge da esse richiamate;
3) Modulo 3: Regolamenti tecnici e calendari Gare.
a. Regolamento agonistico di specialità (approfondimento
tecnico);
b. Circolare Normativa del Settore;
4) Modulo 4: Funzioni e Compiti
a. Distinzione e definizione dei compiti dell’arbitro;
b. Norme di comportamento degli Arbitri
5) Modulo 5: Arbitraggio in vasca
a. Prove pratiche di arbitraggio
16
Giorni: 2
Si

(Giurato Attività Subacquee Fotografia (GAsF)
denominazione

Corso Giudice di Gara Macro Area Giurati di Gara
Attività
Subacquee
regionale
descrizione sintetica
Corso per l’abilitazione a Giurato nelle Gare di Fotografia
obiettivo/i
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare di Fotografia subacquea e a garantire la corretta
valutazione delle immagini
codice
GAsF
organizzazione
Comitato Regionale previa autorizzazione della Commissione Nazionale
Giudici di Gara
formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
18/75
numero max partecipanti per 10
corso
requisiti allievi
 Minima conoscenza delle regole di gara relative alle discipline di
Attività Subacquee
 Al momento dell’iscrizione può essere richiesto un minimo curriculum.
requisiti docenti
 Giudice di Gara Nazionale Attività Subacquee
 Presidente commissione nominato dal comitato di settore GdG
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argomenti

ore complessive min
Verifica idoneità

1) Modulo 1: Carte Federali.
a. Regolamento Nazionale Giudici di Gara
b. Circolare Normativa Giudici di Gara
2) Modulo 2: Regolamenti tecnici.
a. Regolamento Fotografia subacquea
b. Circolare Normativa A.S.
3) Modulo 3: Immagini e specie ittiche
a. Approfondimento sui caratteri distintivi di alcune specie
ittiche
b. Elementi base di lettura dell’immagine
c. Metodo semplificato di valutazione delle foto dei pesci
nel safari Fotosub
4) Modulo 4: Penalizzazioni
a. Penalizzazione
5) Modulo 5: Esercitazioni
a. Esercitazione pratica di valutazione e votazione delle
fotografie
16
Giorni: 2
Si

(Giurato Attività Subacquee Safari fotografico subacqueo (GAsSF)
denominazione

Corso Giurato Safari
Macro Area Giurati di Gara
fotografico subacqueo
descrizione sintetica
Corso per l’abilitazione a Giurato nelle Gare di Safari Fotografico
obiettivo/i
Preparare l’allievo ad avere una adeguata conoscenza delle norme che
regolano le gare di Safari Fotosub e a garantire la corretta valutazione delle
immagini
codice
GAsSF
organizzazione
Comitato Regionale previa autorizzazione della Commissione Nazionale
Giudici di Gara
formato titolo
Credit Card
Supporto: FPGdG
Rilascio singolo
età min/max
18/75
numero max partecipanti per 15
corso
requisiti allievi
 Minima conoscenza delle regole di gara relative alla disciplina di Safari
fotografico subacqueo
 Al momento dell’iscrizione può essere richiesto un minimo curriculum.
requisiti docenti

 Giurato
 Giudice di Gara Nazionale Attività Subacquee
 Presidente commissione nominato dal comitato di settore GdG
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argomenti

ore complessive min
Verifica idoneità

1) Modulo 1: Carte Federali.
a. Regolamento Nazionale Giudici di Gara
b. Circolare Normativa Giudici di Gara
2) Modulo 2: Regolamenti tecnici.
a. Regolamento Safari Fotografico subacqueo
b. Circolare Normativa A.S.
3) Modulo 3: Immagini e specie ittiche
a. Approfondimento sui caratteri distintivi di alcune specie
ittiche
b. Elementi base di lettura dell’immagine
c. Metodo semplificato di valutazione delle foto dei pesci nel
safari Fotosub
4) Modulo 4: Penalizzazioni
a. Penalizzazione
5) Modulo 5: Esercitazioni
a. Esercitazione pratica di valutazione e votazione delle
fotografie
16
Giorni: 2
Si
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