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OGGETTO:  CORSO ASPIRANTI U.D.G. FEDERALI E/O AUSILIARI  

C.U.G. VENETO 2014-2015 
 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per Aspiranti Ufficiali di gara Spec. 

Artistico indetto dal Comitato Ufficiali di gara Veneto con l’obiettivo di incrementare il gruppo di 

giudici federali ed ausiliari. 

I partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

a.  essere cittadino italiano; 

b.  aver compiuto i sedici anni e non superato i cinquanta (vedi Delibera n. 76/2012) 
c.  non aver subito condanne per reati non colposi; 

d.  non aver riportato squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, anche se 

amnistiate, da parte della FIHP o di qualsiasi altra Federazione sportiva; 

Il corso sarà strutturato in n. 2 parti: 

Parte 1)  n. 5/6 lezioni di pattinaggio di base obbligatori/libero singolo, gruppi spettacolo e 

regolamenti (corso base per giudicare le gare amatoriali come giudici ausiliari) 

Parte 2) ulteriori lezioni, secondo le linee guida del C.U.G. Nazionale, per coloro i quali fossero 

interessati all’inserimento nel gruppo di giudici federali (approfondimento 

obbligatori/libero singolo e basi per la valutazione di tutte le specialità) 
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Gli incontri sono a frequenza obbligatoria per un minimo del 80%.. 

Si precisa che i tesserati presso la F.IH.P. o altre Associazioni come atleti (ad eccezione di quelli 

iscritti nella specialità gruppo spettacolo), allenatori e dirigenti potranno partecipare solamente alla 

Parte 1) del corso utile per l’iscrizione al gruppo di “u.d.g. ausiliari”. 

Alla Parte 2) del corso avranno accesso i partecipanti che, al superamento dell’esame di ammissione al 

C.U.G., sceglieranno di tesserarsi esclusivamente come “u.d.g. federale”, ad eccezione degli atleti 
tesserati per la specialità gruppo spettacolo (vedi deroga Segr. Gen. del 08.01.2008). 

I partecipanti che fruiscono della deroga richiamata al precedente capoverso possono seguire il corso 

nella sua totalità e sostenere l’esame di ammissione come “u.d.g. federale”, rinviando il tesseramento al 

C.U.G. al momento della dismissione della tessera di atleta.  

Chiunque, in possesso dei requisiti sopra elencati, fosse interessato a parteciparvi è invitato 
all’incontro in data 18 settembre 2014 presso in Centro CONI Provinciale di Venezia in Via del 
Gazzato a Mestre (VE) alle ore 20;30.  
Si precisa che l’ammissione al corso è condizionata al superamento del test d’ingresso necessario a 

verificare le conoscenze basilari delle varie specialità di pattinaggio artistico, che si terrà nella stessa 

serata. 

Il costo del corso è di euro 26,00 da versarsi, al superamento del test di ingresso, mediante bollettino 

e/o bonifico, nel c/c della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.  

Ogni altra informazione potrà essere richiesta durante l’incontro e/o scrivendo all’indirizzo e-mail: 

responsabile@cugveneto.org 

Si anticipa che le date e luogo del corso verranno decise assieme consultando istruttori e partecipanti 

cercando di venire incontro alle esigenze di ciascuno, quantomeno a rotazione.  

Prego le Società e quanti in indirizzo di dare la massima divulgazione del presente comunicato, al fine di 

raccogliere le adesioni minime per l’effettuazione del corso. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 
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