Programma FIOCR
sviluppo dei giudici di gara OCR

Questo documento definisce regolamenti e procedure per la certificazione dei giudici di gara e può
essere modificato dalla Federazione Italiana OCR
Lo sviluppo dei giudici è sotto il controllo e la gestione di Federazione Italiana OCR e degli
organismi internazionali di riferimento.

Introduzione
Gli organizzatori di eventi OCR e gli atleti si aspettano che i giudici di gara conoscano le regole ed
agiscano in modo professionale.
I requisiti base per i giudici sono:
●

Conoscenza e comprensione delle regole di gara

●
●

Conoscenza e conformità delle procedure
Comportamento attento e professionale

I giudici certificati sono ritenuti in grado di soddisfare queste aspettative.

Certificazione
La formazione e la certificazione dei giudici è uno degli obiettivi fondamentali di Fiocr.
La preparazione di giudici competenti ed efficaci è indispensabile per uno sviluppo sano dello
sport ad ostacoli e dei suoi atleti per garantire equità, sicurezza e pari opportunità per gli atleti.
I processi di formazione e certificazione permettono un approccio serio e professionale.
Garantiscono impegno costante e giudizio imparziale da parte di un giudice.
Fiocr riconosce 4 livelli di certificazione in base all’esperienza sul campo gara e alla formazione
aggiuntiva acquisita mediante corsi .
I

giudici

operano

affrontando

le

richieste

degli

atleti,

organizzatori, accompagnatori,

amministratori, media e spettatori svolgendo una varietà di ruoli tra cui: mentore, educatore,
consulente tecnico, psicologo e manager di gara.
Requisiti:
1. Completare con successo corso giudici e formazione di primo soccorso (Safe Sport) e il
relativo test
2. Fornire una propria foto tessera recente
3. Essere in possesso di eventuali requisiti o aggiornamenti aggiuntivi richiesti da FIOCR
Per diventare giudice FIOCR i candidati devono partecipare a un corso per giudici e superarne il
test finale.

I corsi si svolgono secondo le disponibilità di FIOCR, comitati regionali, organizzatori e candidati.
E’ previsto un corso per ogni livello del programma composto da ore di lezione in aula,
conferenza, discussione e eventuale pratica. I partecipanti devono superare con esito positivo un
esame scritto. Per alcuni livelli è richiesta anche una prova pratica aggiuntiva.
Al termine del primo corso di formazione il candidato è classificato come giudice di Categoria 4.
Dalla data di certificazione ha 12 mesi di tempo per frequentare il corso di livello successivo ed
ottenere la certificazione Cat 3.
I giudici non possono esercitare nel caso in cui:
●

abbiano in essere controversie giudiziarie con FIOCR o altri organismi sportivi nazionali
riconosciuti;

●

abbiano riportato condanne penali per reati non colposi e/o pene detentive superiori ad un
anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

●

abbiano subito sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi
che alterano le naturali prestazioni fisiche.

I giudici sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di
terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

Categorie di giudici
Ci sono quattro (4) categorie di giudici a partire dalla Categoria 4 e fino alla Categoria 1.
I giudici di Categoria 4 (aiuto giudice) possono essere impiegati in eventi locali. Possono
coadiuvare in eventi a carattere nazionale affiancando giudici di livello superiore o secondo le
indicazioni del responsabile di gara.
I giudici di Categoria 1 sono in grado di dirigere e gestire eventi di livello internazionale.
I giudici devono avanzare in sequenza progressiva attraverso le categorie.
La qualifica può essere concessa da FIOCR anche a candidati con esperienze o accreditamento
certificati in altri sport.

Cat 4: (giudice)
●

Dimostrare un sincero interesse per la disciplina e il coordinamento della gara

●

Essere in buone condizioni fisiche ed essere in grado di stare in piedi/camminare per

●

diverse ore
Completare il corso previsto e superare l’esame scritto previsto

●

Svolgere il ruolo di giudice in prova ad una gara

●

Essere segnalato\consigliato da un giudice già certificato

Nota: i giudici di categoria 4 sono da considerarsi in prova. La valutazione dell’operato del giudice
determina se il candidato rimarrà nel programma o sarà promosso a Cat 3.
CAT 3: (giudice esperto)
●

Svolgere i compiti di giudice Cat 4 per almeno 12 mesi

●

Assistere ad un minimo di 2 eventi in una singola stagione di campionato/12 mesi, sotto la

●

supervisione di altro giudice di Cat 3 o superiore
Conoscenza completa e applicata delle regole

●
●

Partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni
Formazione di primo soccorso con aggiornamento almeno ogni due anni

CAT 2 (Responsabile Giudici)
●
●

Svolgere i compiti di giudice Cat 3 per almeno 12 mesi
Svolgere i compiti di giudice Cat 3 a almeno 3 corse di livello nazionale (campionato
nazionale FIOCR) oppure:

●

Svolgere i compiti di giudice Cat 3 a almeno 5 corse di livello regionale (campionato
nazionale FIOCR)

●

Ricoprire con successo il ruolo di responsabile giudici in due eventi di cui almeno uno di
livello nazionale e ricevere apprezzamento positivo scritto da organizzatore evento

●

Essere segnalato\consigliato per iscritto da un giudice Cat 3 o superiore

●
●

Dimostrare la comprensione completa e applicata del regolamento
Superamento test Cat 2 - ove disponibile

●
●

Partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni
Formazione di primo soccorso con aggiornamento almeno ogni due anni

CAT 1 (Responsabile Giudici Internazionale)
●
●

Svolgere i compiti di giudice Cat 2 per almeno 12 mesi
Svolgere i compiti di giudice Cat 2 ai campionati continentali

●

Svolgere i compiti di giudice Cat 2 in un minimo di 8 eventi competitivi

●
●
●
●

Svolgere i compiti di Responsabile Giudici in 4 eventi come officiale Cat 2
Essere segnalato\consigliato per iscritto da un ufficiale Cat 2 o superiore
Perfetta conoscenza del regolamento e della sua applicazione in ogni condizione di gara
Superare esame Cat 1 - ove disponibile

●
●

Partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni
Formazione di primo soccorso con aggiornamento almeno ogni due anni

NORME TRANSITORIE (dicembre 2020)
1.

Tutti i giudici certificati FIOCR dal 2016 sono giudici di categoria 4 (cfr Albo)

2.

I giudici di categoria 4 che abbiano partecipato dalla data del corso come giudici ad
almeno due corse del Campionato Nazionale o almeno quattro corse di un Campionato
Regionale all’anno negli anni 2018, 2019 e 2020 sono considerati di categoria 3.
Tale partecipazione va segnalata via mail a giudici@federazioneitalianaocr.it indicando le
corse e l’anno di partecipazione.

3.

Sono da considerarsi di categoria 2 i giudici di categoria 3 che abbiano, in alternativa
-

tenuto (gestito per conto FIOCR) un corso di Formazione per giudici nel corso del
2018, 2019 e 2020

-

prestato servizio come Responsabile dei giudici in almeno due gare FIOCR di livello
nazionale

-

partecipato come giudici ad almeno 5 corse Nazionali all’anno nel corso del 2018,
2019 e 2020

Sono pertanto da considerarsi giudici di categoria 2: Franco Ganda, Elena Tugnolo, Dario
Pennisi, Stefano Zappa, Andrea Pinna, Pierpaolo Sanna, Giuseppe Ronchini, Alberto
Rovera, Mauro Leoni.

4.

Sono da considerarsi giudici di categoria 1 i giudici di categoria 2 che abbiano prestato il
proprio servizio in eventi internazionali nel 2018, 2019 o 2020.
Sono pertanto da considerare giudici di categoria 1: Stefano Zappa, Mauro Leoni, Giuseppe
Ronchini.

5.

I giudici di categoria 4, 3, 2 e 1 che vogliano rimanere nella stessa categoria sono tenuti a
partecipare entro il 28 febbraio 2021 a un corso di aggiornamento (online o in persona)
organizzato da FIOCR.

