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CONSULTAZIONI PER ESPRIMERE UNA PREFERENZA COME 

REFERENTE GIUDICI 

 

Il C.R. Veneto indice una consultazione tra Ufficiali di Gara della Regione al fine di esprimere una 

preferenza, non vincolante, sul nominando Referente Giudici Regionale per l’anno 2019. 

La consultazione avrà luogo il 20.02.2019 a Padova presso il Comitato Regionale Veneto alle 

ore17.00 

Chi tra gli Ufficiali di Gara fosse interessato a dare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 

Referente Giudici Regionale dovrà comunicarlo al C.R. Veneto, mediante il seguente indirizzo 

mail:info@fiseveneto.com entro il termine perentorio dell’8.2.2019. 

Si precisa che le competenze del Referente Giudici Regionale stabilite dal regolamento sono: 

Art.7 Reg.Uff.Gara S.O. 

– REFERENTE REGIONALE  

a) coordina e disciplina l’attività dei Giudici della Regione di competenza;  

b) provvede alla nomina dei Presidenti di Giuria, in accordo con il C.R., laddove non di competenza 

della C.N.U.G.;  

c) sentito il parere del Docente, attraverso il Comitato Regionale, segnala alla C.N.U.G. S.O. gli 

elementi ritenuti idonei a sostenere gli esami per Giudice Regionale e Giudice Nazionale;  

d) riunisce, obbligatoriamente, due volte nell'anno i Giudici della Regione, ed in caso di notevoli 

variazioni del Regolamento potrà effettuare anche ulteriori incontri; 

e) partecipa ai Corsi di aggiornamento ed alle riunioni indette dalla C.N.U.G. S.O.;  

f) controlla che nel Comitato di pertinenza venga aggiornato l’elenco dei Giudici operanti, fuori 

ruolo e benemeriti;  

g) segnala alla C.N.U.G. Gli Ufficiali di Gara che non abbiano tenuto un comportamento consono 

al proprio ruolo;  

h) sulla base delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e dei suggerimenti dei Giudici in merito 

all'applicazione dei regolamenti, segnala, attraverso il Comitato Regionale, alla C.N.U.G. Tutte le 

osservazioni emerse dalla pratica operativa;  

i) per la compilazione degli elenchi dei Giudici nelle singole Regioni, fa fede la residenza sportiva 

e/o operativa indicata dal Giudice all’atto del tesseramento;  
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j) non può ricoprire l’incarico di Presidente di Giuria se non a nomina della Federazione Centrale 

(C.N.U.G.) o nei Campionati Regionali della regione di appartenenza; 

Si ricorda che il ruolo del Referente Giudici del Veneto presuppone una notevole disponibilità di 

tempo oltre che l’assunzione di importanti responsabilità.  

Si rappresenta che il Referente Giudici del Veneto, oltre alle competenze sopra elencate, dovrà 

provvedere sotto la propria responsabilità all’approvazione di tutti i programmi delle manifestazioni 

di competenza regionale oltre che all’attenta analisi dei contenuti delle relazioni dei Presidenti di 

Giuria post manifestazione. 

Si ricorda inoltre che come requisito necessario sono previsti aver l’anzianità di 5 anni in qualità di 

Ufficiale di Gara. 

Potranno partecipare alla consultazione tutti gli Ufficiali di Gara residenti nella regione Veneto. 

Non è previsto un numero minimo di presenze degli aventi diritto per la validità della consultazione.  

La consultazione avverrà con voto scritto e segreto. Sarà diretta da una Commissione composta dal  

legale del C.R. Veneto e dal Revisore dei Conti. 

Si precisa che la consultazione sarà d’indirizzo per la nomina del R.G.R., ma non potrà avere alcun 

carattere vincolante in ottemperanza all’art.6 del regolamento Ufficiali di Gara S.O. essendo il 

Referente proposto dal Consiglio Regionale del Veneto con ratifica del Consiglio Federale. 

La nomina ha validità annuale. 

Tale avviso di consultazione sarà inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo mail nonché sarà 

pubblicato sul sito del C.R. Veneto e sui canali ufficiali dello stesso.    

    

 

          

 

 


