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Organizzazione dei corsi di formazione 

• L’organizzazione dei corsi di formazione per Giudice di Gara Regionale è affidata 

alle Commissioni Regionali a cui gli interessati dovranno inviare la documentazione 

prevista (vedasi paragrafo “Requisiti”).  

• I corsi di formazione saranno organizzati dalle Commissioni Regionali, con un 

numero minimo di 5 candidati, previa presa di contatto con il rispettivo Comitato 

Regionale.  

• La richiesta di indizione del corso di formazione andrà inviata, entro e non oltre 7 

giorni prima dell’inizio, alla CNGG, per conoscenza al Settore Studi della FCI e al 

coordinatore regionale dei corsi. 

• Tale richiesta deve riportare la data di inizio del corso, il calendario ed il luogo 

delle lezioni, i nominativi dei docenti/istruttori e i nominativi dei partecipanti. 

• Possono organizzarsi corsi e/o esami in collaborazione tra Commissioni Regionali 

diverse. 

• Le lezioni saranno svolte da docenti FCI o da esperti della Scuola dello Sport 

Regionale individuati dal Coordinatore regionale del Settore Studi.   

• Per le lezioni della parte specifica, le Commissioni Regionali potranno avvalersi di 

Giudici di Gara esperti di provata capacità e di esperienza, sottoposti al parere 

favorevole della CNGG. 

• Le lezioni della parte generale, tenute da docenti FCI, verranno concordate con il 

Coordinatore Regionale dei Corsi, la CNGG ed il Settore Studi. 

• I docenti e gli istruttori dovranno obbligatoriamente utilizzare il materiale didattico 

fornito dalla CNGG per il tramite del Settore Studi. 

Requisiti 

Per poter essere iscritti ai corsi è necessario: 

1.  Essere cittadini italiani o stranieri con residenza in Italia; 

2. Avere compiuto il 16° anno di età e non avere superato il 50° nell’anno solare 

in cui viene pubblicato il bando di concorso; 

3. Possedere un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo; 



4. Essere dichiarato, attraverso visita medica, idoneo a svolgere attività sportiva 

non agonistica (certificazione rilasciata dal medico di base); 

5. Non avere riportato condanne penali, non essere stati assoggettati a squalifiche 

superiori a un anno e non aver subito alcuna sospensione in violazione ai 

regolamenti antidoping da parte del CONI o di una Federazione Sportiva 

Nazionale. 

La domanda di iscrizione al Corso di formazione e l’attestazione dei requisiti (anche a 

mezzo autocertificazione ove previsto per legge di cui all’allegato 2), dovranno 

pervenire alla Commissione Regionale organizzatrice del Corso. 

 

Struttura del corso 

La durata del Corso di Formazione è di 32 ore minimo obbligatorie così suddivise: 

 

Lezioni parte Specifica 

25 ore  

1.  Regolamento Tecnico Attività Agonistica (3 ore); 

2.  Norme Attuative attività su STRADA categorie UCI (2 ore); 

3.  Norme Attuative attività Giovanile (2 ore); 

4.  Norme Attuative attività Giovanissimi (2 ore); 

5.  Norme Attuative attività Amatoriale (2 ore); 

6.  Nozioni generali attività del Paraciclismo (2 ore); 

7.  Nozioni generali attività su Pista (2 ore); 

8.  Norme Attuative Ciclocross (1 ora); 

9.  Regolamento Tecnico Attività MTB – TRIALS – BMX (3 ore); 

10. Norme Attuative MTB – TRIALS – BMX (2 ore); 

11. Prospetti Infrazioni e Sanzioni (2 ore); 

12. Comunicati di Giuria e Verbali di Corsa (2 ore). 

 

Lezioni parte Generale  

  7 ore (da tenersi con Docenti abilitati dal Settore Studi) 

1.  La FCI e le sue strutture - Norme Amministrative (1 ora);  

2.  Regolamento Operativo Giudici di Gara e Giustizia Sportiva (1 ora); 

3.  Gli aspetti organizzativi e la sicurezza nella gara ciclistica (2 ore); 

4.  Il ruolo del Direttore Sportivo nelle gare ciclistiche (1 ora); 

5.  Comunicazione e Psicologia (2 ore). 



Esami - Valutazione finale 

Gli esami dovranno svolgersi entro e non oltre 15 giorni dal termine dell’ultima lezione 

programmata e, consultato il Settore Studi, autorizzati dalla CNGG dopo aver preso 

visione delle domande di iscrizione (allegato 1), delle attestazioni dei candidati 

(allegato 2) e del registro delle presenze di cui al punto successivo. 

La partecipazione alle lezioni della parte specifica e della parte generale, attestata dal 

registro firme presenza (allegato 4), è condizione necessaria per l’ammissione 

all’esame.  

 

L’esame di abilitazione prevede: 

a) una prova scritta, costituita dalla soluzione di dodici quiz (uno per ciascuno 

degli argomenti della parte specifica), a risposta multipla e una domanda a 

risposta aperta;  

b) una prova orale, costituita da tre domande, di cui due relative alle materie della 

parte specifica e una relativa alle materie della parte generale. 

La prova scritta, nonché le domande orali, predisposte dalla CNGG saranno 

comunicate alla Commissione esaminatrice solo prima dell'inizio degli esami. 

Il candidato può riportare un massimo di 40 punti: 22 per la prova scritta e 18 per la 

prova orale. 

Il punteggio da attribuire alla prova scritta è di 1 punto per ogni risposta esatta ai quiz 

e massimo 10 punti per la risposta aperta, mentre per la prova orale il punteggio 

massimo da attribuire è di 6 punti per ogni risposta. 

Per il superamento dell’esame è richiesto il punteggio minimo di 28 punti. 

L’idoneità o la non idoneità alla qualifica di Giudice di Gara “Regionale” verrà resa nota 

tramite comunicato della CNGG entro 30 giorni dalla data di svolgimento degli esami. 

 

Le Commissioni esaminatrici saranno composte: 

- da un Giudice di Gara Docente del Settore Studi, designato dalla CNGG;  

- dal Presidente del Comitato Regionale o suo delegato; 

- da un Docente abilitato del Settore Studi, che svolgerà anche la mansione di 

segretario, designato dal Coordinatore regionale dei Corsi.  

 



Ad esami ultimati, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di svolgimento degli 

stessi, le CRGG dovranno trasmettere alla  CNGG e per conoscenza al Settore Studi:  

 

A - per ciascuno dei candidati partecipanti: 

1. Domanda di iscrizione al corso (allegato 1); 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2); 

3. Certificato medico di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non 

agonistica; 

4. Una fototessera (in formato digitale); 

5. Fotocopia della carta di identità o del passaporto in corso di validità; 

6. Codice IBAN. 

 

B – documentazione di esami: 

7. Verbale di esame (allegato 3); 

8. Registro firme presenza al corso, sia per le lezioni di parte specifica che per le 

lezioni di parte generale (allegato 4). 

Il tesseramento  dei  candidati risultati  idonei potrà essere perfezionato solo 

dopo la ratifica degli esami da parte della CNGG. 

 

 


