Roma, 29 settembre 2010
Prot. n. 5049

Ufficio Tecnico
BM

e,p.c.:

Giudici di Gara
Commissione Ufficiali di Gara

Oggetto: Seminario Tecnico Giudici di Gara –Roma, 6/7 novembre 2010
Si comunica che nei giorni 6/7 novembre p.v. si terrà, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio
Onesti” dell’Acqua Acetosa a Roma, il Seminario Tecnico Giudici di Gara.
Rammentiamo che la partecipazione è obbligatoria e che la mancata presenza sarà giustificata solo per
impegni sui campi di gara o per problematiche personali oggettivamente rilevanti.
Evidenziamo che in questa occasione non si effettuerà il test per il passaggio da 1° livello a nazionale.
Di seguito riportiamo il programma di massima:
Sabato 6 novembre
Entro le ore 12,30
Arrivo ed Accreditamento dei partecipanti
Ore 10,30-12,30
Riunione Commissione Uff. di Gara + Responsabili Zonali
Ore 12,30-14,00
Pranzo
Ore 14,30
Inizio Seminario
Ore 19,30
Termine Seminario
Domenica 7 novembre
Ore 9,00
Inizio Seminario (Aula Magna)
Ore 12,30
Pranzo
A seguire
Partenza dei partecipanti
Quanto prima invieremo il programma dettagliato e definitivo.
La Federazione si farà carico delle relative spese di soggiorno e rimborserà il costo del biglietto ferroviario
(andata e ritorno) per recarsi a Roma o, in alternativa, le spese relative all’uso del proprio automezzo (solo se
preventivamente autorizzato).
Le conferme di partecipazione o le eventuali rinunce dovranno essere obbligatoriamente inviate entro e
non oltre il 15 ottobre p.v. tramite il modulo allegato all’Ufficio Tecnico federale (e-mail gare@fitarco-italia.org –
fax 06.3340031).

Cordiali saluti
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

PROGRAMMA DEFINITIVO
Sabato 6 novembre
Ore 15.00 -15.15

Relazione sull’attività dell’ultimo anno della CUG (Stucchi)

Ore 15.15 -15.30

Presentazione nuovi arbitri (Stucchi)

Ore 15.30 - 16.00

Questionario di entrata – non valutativo e impersonale (Cattani)

Ore 16.00 -16.30

Presentazione situazione arbitrale italiana: distribuzione sul territorio,
designazioni eventi federali, gare sul territorio (Tomaselli)

Ore 16.30 - 16.45

Coffee break

Ore 16.45 - 17.15

Aggiornamento sulla situazione verbali – casi frequenti e problematiche
ricorrenti (Pozzati)

Ore 17.15 - 17.45

Etica arbitrale (Cattani)

Ore 17.45 - 19.45

Lavoro a gruppi su casi studio

Ore 19.45

Consegna Targhe
Introduzione della targa ad memoriam Renato Doni.
Un pensiero ai nostri amici che ci hanno lasciato (Cattani)

Domenica 7 novembre
Ore 9.00 - 9.45

Presentazione risultati questionario di entrata

Ore 9.45 - 10.15

Presentazione Blog arbitri (Miani)

Ore 10.15 - 10.30

Coffee break

Ore 10.30 -12.00

Presentazione risultati lavori di gruppo

Ore 12.00 -12.30

Compiti del responsabile giuria arbitrale (Stucchi)

N.B.: il questionario di entrata è anonimo. Non si prevede l’uso di carte federali. Le
risposte saranno analizzate in maniera statistica

