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        Giudici di Gara 

e,p.c.: Commissione Ufficiali di Gara 

 

 

 

Oggetto: Seminario Tecnico Giudici di Gara – Roma, 28 febbraio/1 marzo 2015 

 

Si comunica che nei giorni 28 febbraio e 1 marzo 2015 si terrà presso il Centro di Preparazione Olimpica 

“Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa a Roma, il Seminario Tecnico dei Giudici di Gara. 

 La partecipazione è obbligatoria e che la mancata presenza sarà giustificata solo per impegni sui campi di 

gara. I GdG Nazionali che non hanno preso parte al Seminario nel 2014 sono obbligati a confermare la loro presenza.  

 Evidenziamo che in questa occasione è obbligatoria la partecipazione ad un test scritto di 

valutazione/mantenimento livello solo per i GdG che non lo hanno sostenuto nel 2014. Inoltre si potrà effettuare il test 

di passaggio di livello per chi lo desidera purché abbia i requisiti.  

 

 Domenica 1 marzo p.v. si terrà l’elezione del nuovo componente della Commissione Ufficiali di Gara.  

 

Di seguito riportiamo il programma di massima:  

 

SABATO 28/02/2015 

9.00 – 10.00 Accreditamento partecipanti Aula Magna 

10.00 - 10.45 Apertura dei lavori (saluti, programma dell'attività, relazioni della CUG) Aula Magna 

10.45 - 12.45 TEST passaggio di livello e mantenimento (sessione recupero) Aula da definire 

10.45 – 12.45 Lavori a gruppo su Casi Studio  Aula Magna 

12.45  Pranzo  

14.30-15.30 Questionario anonimo non valutativo Aula Magna 

15.30-16.30 Analisi casi studio Aula Magna 

16.30-17.30 Analisi e correzione sui questionari anonimi Aula Magna 

17.30-19.30 Riunione con i Responsabili Zonali Aula Magna 

 

N.B.: Il questionario è anonimo e non si prevede l’uso di carte federali. Le risposte saranno analizzate in maniera 

statistica 

 

DOMENICA 01/03/2015 

8.30-9.00 Accreditamento/consegne deleghe per elezione componente CUG Aula Magna 

9.30 Elezione componente CUG Aula Magna 

A seguire Consegna delle targhe Aula Magna 

A seguire Consegna Medaglia “Renato Doni” Aula Magna 

12.30  pranzo  

 

La Federazione si farà carico delle spese di soggiorno  per  il seminario e rimborserà il costo del biglietto 

ferroviario/aereo (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 pervenire tramite il Responsabile Zonale di 

appartenenza obbligatoriamente entro e non oltre il 31 gennaio 2015  all’Ufficio Tecnico (e-mail gare@fitarco-

italia.org – fax 06.3340031).  

  Si raccomanda di specificare la data e l’orario di arrivo e di partenza ed il mezzo di trasporto, al fine di 

organizzare eventuali transfer da/per aeroporto/stazione. 
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L’Assemblea Ufficiali di Gara per la nomina del componente CUG è convocata domenica 1° marzo presso 

l’Aula Magna alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del 

Giorno: 

1) Verifica validità dell’Assemblea; 

2) Elezione Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea; 

3) Nomina della Commissione di Scrutinio; 

4) Presentazione delle candidature; 

5) Elezione di 1 componenti la Commissione Ufficiali di Gara; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 L’Assemblea si svolgerà con le seguenti norme: 

 

Validità Assemblea: 

l’Assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti il 50% + 1 degli 

aventi diritto al voto, in seconda convocazione non è richiesto il quorum costitutivo;  

ogni avente diritto al voto può essere portatore di due deleghe di altri Giudici di Gara della stessa regione e/o 

zona e può esprimere una sola preferenza: Piemonte - Valle d'Aosta; Liguria; Lombardia; Trento – Bolzano; Veneto; 

Friuli Venezia Giulia; Emilia Romagna; Toscana; Marche – Umbria - Abruzzo; Lazio; Molise – Campania; Puglia – 

Basilicata; Calabria;  Sicilia; Sardegna. 

 

Elezioni: 

 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Giudici di Gara iscritti negli elenchi alla data di svolgimento 

dell’Assemblea; 

 

Può candidarsi alla carica di commissario qualsiasi Giudice di Gara che: 

a) sia in possesso della qualifica nazionale al tempo della convocazione dell’Assemblea; 

b) non abbia già svolto tale incarico per un periodo uguale o superiore ad otto anni, anche non  continuativi; 

c) non raggiunga il limite massimo d’età d’esercizio entro il quadriennio per il quale si candida. 

 

 In caso di parità non riguardante solamente i primi due candidati con il maggior numero di voti: 

a) sarà eletto Commissario il candidato con la qualifica più elevata; 

b) in caso di ulteriore parità sarà eletto Commissario il candidato con il più lungo possesso interrotto 

della qualifica; 

c) qualora la parità persista, sarà eletto Commissario il candidato più anziano di età anagrafica. 

 

Le candidature per i componenti della Commissione Ufficiali di Gara dovranno pervenire alla Segreteria 

Generale entro il 10 febbraio 2015. 

  

 Ricordiamo che i Giudici di Gara Emeriti e coloro che sono in aspettativa non possono partecipare 

all’Assemblea. 

 

 Cordiali saluti  

         Il Segretario Generale 

                     (MdS Alvaro Carboni) 

           

 
 
 

 

Allegato1: Modulo Candidatura(da inviare in Fitarco entro il 10 febbraio p.v.) 

Allegato2: Modulo Delega (da consegnare alla verifica poteri) 
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MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA  
 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………………..……...…… 
 
nato a ….…………………………………………….……………...……… il ….……………………………….. 
 
residente a ….…………………………………………….…...……… prov. ….………………………….. 
 
domiciliato in via ….…………………………………………….….………… n. civico ……….……… cap. …………….. 
 
recapiti telefonici: ___________________________________      _________________________________________        ___________________________  
 (abitazione) (ufficio) (cellulare) 

 
tesserato alla FITARCO con tessera n. ………………………………………………..….. 
 
 
 
 

dichiara la propria volontà a candidarsi alla carica di Componente della 
Commissione Ufficiali di Gara 

 
 

nell’Assemblea Nazionale Elettiva Ufficiali di Gara FITARCO che si svolgerà a 
Roma il 1° marzo 2015 e autocertifica, sotto la propria responsabilità, di essere in 
possesso dei requisiti richiesti dalle Carte federali. 
 

 
 
 

 firma del candidato 
 
 
 __________________________________________________________________ data 
 

 
  ______________________________________________ 

 
 
 
 
 

Da inviare in federazione entro  il 10 Febbraio 2015 
 

  



 

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco 

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma 
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915 
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009 
 

www.fitarco-italia.org Federazione Sportiva Nazionale 
Riconosciuta dal CONI 

Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP 

MODULO DELEGA 
 
 
 

Il sottoscritto  

(cognome e nome) 
 
 

in qualità di Giudice di Gara tesserato alla FITARCO con tessera n.____________     
 
appartenente alla Regione/Zona _______________________________________                     
 
 

DELEGA 
 
 

Il sig.  

(cognome e nome) 

 
appartenente alla stessa Regione/Zona                        

 
                                                       

a rappresentarlo nell’Assemblea Elettiva Ufficiali di Gara che si svolgerà a Roma, il 
1° marzo 2015. 
 
 
 
 
 

______________________________,  li   ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________ 

 (firma) 
 
 
 
 

Da consegnare a Roma all’atto della verifica poteri 
 
 


