CORSI PER UFFICIALI DI GARA 2021
Il DSR Trento in collaborazione con il Comitato regionale trentino organizza i seguenti corsi a partire da
metà gennaio 2021 e sulla base di un congruo numero di partecipanti:
-

CORSO PER ASPIRANTE GAAF (Giudice Arbitro di Affiliato)

-

CORSO PER PROMOZIONE A GAQR (Giudice Arbitro Quadri Regionali)

Per poter partecipare al corso GAAF si dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadini stranieri che parlino correntemente la lingua italiana;
b) residenza in Italia;
c) tessera F.I.T.
c) non aver riportato condanne per delitti dolosi;
d) non essere stati assoggettati, da parte del CONI o di una Federazione sportiva nazionale o di una
disciplina associata, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
e) aver compiuto il diciottesimo anno di età i Giudici arbitri e gli Arbitri o il dodicesimo gli Allievi arbitri.
L'iscrizione al corso è gratuita e le domande di ammissione dovranno pervenire esclusivamente tramite la
seguente procedura:
accedere al sito https://www.udgfit.it e cliccare in alto a sinistra sulla voce CORSI per accedere al modulo
iscrizione online (vedi figura in basso).
Fatto questo verrete contattati nel momento in cui verranno decise le date di svolgimento.
Il corso prevederà 10 lezioni in modalità telematica con una sessione d’esame finale per valutare il grado di
preparazione raggiunto e l’idoneità all’ottenimento della qualifica. Una volta ottenuta la qualifica di Giudice
Arbitro Federale e Allievo Arbitro per essere inserito nell'albo degli ufficiali di gara e poter esercitare si
dovrà pagare una tassa di iscrizione all'albo annuale di 10,00 euro.

Per poter partecipare al corso che promuove a GAQR si dovrà essere in regola con l’iscrizione all’Albo e in
possesso di tessera F.I.T. L'iscrizione al corso è gratuita e le domande di ammissione dovranno pervenire
esclusivamente tramite la seguente procedura:
accedere al sito https://www.udgfit.it e cliccare in alto a sinistra sulla voce CORSI per accedere al modulo
iscrizione online (vedi figura in basso)
Fatto questo verrete contattati nel momento in cui verranno decise le date di svolgimento.
Il corso prevederà 10 lezioni in modalità telematica con una sessione d’esame finale per valutare il grado di
preparazione raggiunto e l’idoneità all’ottenimento della qualifica.
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