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SETTORE SURFING

Ufficiali di Gara Surfing FISW
Premessa

Il settore giudici è fondamentale per lo svolgimento delle attività agonistiche e promozionali della federazione.
Lo scopo della SurfingFISW è quello di avere sempre più un corpo giudici qualificato e competente, capace
di allinearsi alle giurie internazionali ESF-ISA-WSL.
Di seguito alcuni punti necessari per la crescita e lo sviluppo di tutto il settore.

Specialità

Gli UdG della Surfing FISW sono sotto il diretto controllo della Gruppo di Lavoro UdG e rientrano nelle
categorie sotto specificate.
Shortboard
Longboard
Bodyboard
SUP Wave
SUP Race

Carriera

Per essere ammessi nel ruolo degli UdG gli interessati devono:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) avere una buona conoscenza della pratica del surf
c) inoltrare domanda scritta alla FISW, indicando cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e
numero telefonico, titolo di studio e professione; autocertificazione dei carichi pendenti;
Il corso per diventare UdG nei vari livelli è regolamentato dalla normativa ISA. La carriera da UdG inizia da
Allievo fino a Capo Giudice di livello internazionale.
Tale crescita sarà possibile attraverso l’esperienza conseguita sul campo e la frequentazione di corsi di
aggiornamento. A seguito di ciò verrà realizzato uno “statino” personale di ogni UdG dove registrare le gare
giudicate ed i corsi di aggiornamento frequentati. Lo statino dovrà essere firmato dal Capo Giudice o dai
Docenti dei corsi a fine di ogni gara/corso per la loro certificazione.

LIVELLI UDG

UdG Allievo
E’ il giudice che ha appena conseguito il brevetto e quindi andrà in affiancamento in un palco giuria per
testare sul campo le capacità acquisite durante il corso di formazione di primo livello.
L’affiancamento durerà due gare, salvo direttive differenti dell’Head Judge della seconda gara di affiancamento
prevista. L’allievo UdG in questa fase non ha diritto al gettone di presenza giornaliero, ma solo al
rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio. Superata questa fase diventa UdG di livello 1.
UdG di Livello 1
UdG federale che può giudicare gare di livello nazionale. Con un minimo di 8 gare all’attivo certificate nello
statino e conclamata esperienza, può diventare UdG di livello 2.
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UdG di Livello 2
E’ il giudice che con l’esoerienza ha acquisito anche le prime capacità gestionali di un palco giuria. Può
essere scelto per giudicare gare internazionali.
Con un minimo di 20 gare all’attivo certificate nello statino e conclamata esperienza, può iniziare ad affiancare
l’Head Judge come co-Head Judge per acquisire capacità ed eventualmente frequentare il corso da Head
Judge.
Head Judge
Ha frequentato il corso di formazione per Head Judge. Ha almeno 6 gare certificate dallo statino come CoHead Judge. Può gestire i pannelli di giurie a livello nazionale. Può essere selezionato per giudicare gare
internazionali.
Nota: Per la partecipazione alle giurie internazionali è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

Doveri degli Ufficiali di Gara

La permanenza nei ruoli degli Ufficiali di Gara è volontaria e non dà diritti particolari al di fuori di quanto
contemplato nel presente regolamento ivi compresa l’assegnazione di particolari e specifici incarichi.
Gli Ufficiali di Gara hanno i seguenti doveri:
a) assolvere con assoluta imparzialità e con assoluta osservanza delle norme federali, agli incarichi loro
affidati;
b) mantenere durante l’espletamento delle proprie funzioni un comportamento corretto, mantenere la
massima riservatezza in ogni comunicazione, astenersi dall’entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti
federali e di club;
c) astenersi dal giudicare l’operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto, se non per
suggerire al Gruppo di Lavoro possibili miglioramenti;
d) esigere, entro i limiti del mandato loro affidato la più scrupolosa disciplina sia dagli atleti che dai dirigenti
di società;
e) comunicare in tempo utile l’impedimento a presenziare a manifestazioni agonistiche o riunioni di
aggiornamento, per cui siano stati nominati o convocati;
f) comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati di carattere personale.

Diritti degli Ufficiali di Gara

a) gli Ufficiali di Gara all’atto della loro ammissione nei ruoli sono tesserati d’ufficio alla FISW e ricevono i
regolamenti con i periodici aggiornamenti;
b) gli Ufficiali di Gara hanno libero accesso alle manifestazioni nazionali e internazionali, organizzate sotto
l’egida della FISW;
c) per qualsiasi ragione venisse menomata la figura morale e la dignità degli Ufficiali di Gara, a loro tutela e
difesa intervengono il Gruppo di Lavoro Ufficiali di Gara e gli Organi Federali.
d) gli Ufficiali di Gara cui vengono affidate mansioni in manifestazioni a calendario nazionale, hanno altresì
diritto a:
- ricevere il rimborso della trasferta secondo quanto stabilito di anno in anno, su proposta della Gruppo di
Lavoro Ufficiali di Gara, dal Consiglio Federale della FISW;
- essere assicurati contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante l’espletamento delle loro funzioni.
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Indennità giornaliera

Gli Ufficiali di Gara hanno diritto a ricevere per ogni gara un’indennità giornaliera, comunemente chiamata
‘gettone di presenza’, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale su proposta della Gruppo di Lavoro
Ufficiali di Gara.

Incompatibilità e composizione Giurie

Atleta/UdG.
Ferme le incompatibilità di cui all’art. 34 dello Statuto, lo status di atleta/giudice e la qualifica di Ufficiale
di Gara sono incompatibili nell’ambito di una competizione rispetto alla specialità nella quale gareggia e
rispetto agli atleti del suo stesso sesso. Un atleta/giudice può quindi giudicare gli atleti che gareggiano nelle
altre specialità e gli atleti dell’altro sesso che gareggiano anche nella sua stessa specialità.
Questo vale per tutta la durata di una competizione e per tutto il circuito di gare in cui la competizione è
inserita.
Un atleta/UdG designato ad una gara che partecipi alla stessa anche come atleta non otterrà il
rimborso delle spese di viaggio e alloggio, gli verrà invece riconosciuto il gettone di presenza.
Conflitto di interesse
Nel caso in cui un UdG sia accompagnatore, allenatore, Presidente di Club, genitore o semplicemente abbia
uno stretto rapporto con uno degli alteti in gara non potrà giudicare la specialità o la categoria dell’atleta.
Potrà invece giudicare le altre categorie o specialità.
Es. Se una delle figure sopra citate avesse un atleta in gara nella categoria U14, potrà giudicare tutte le altre
categorie tranne quella.
E’ obbligo degli UdG convocati segnalare all’Head Judge eventuali conflitti di interesse rispetto gli atleti in
gara. La non comunicazione sottoporrà l’UdG al deferimento agli organi di giustizia federali ai quali spetterà
il compito di sottoporli a eventuali sanzioni.

Ufficiali di Gara a ruolo

Per poter esercitare, gli Ufficiali di Gara dovranno prendere parte obbligatoriamente ad una gara nazionale o
promozionale all’anno, quando vi siano gare sufficienti, o partecipare ad un corso di aggiornamento. Chi non
riuscisse a rispettare questo standard (farà fede lo statino personale) dovrà giudicare la prima gara possibile
senza percepire il gettone giornaliero di presenza. Sarà compito dell’Head Judge di quella gara valutare
l’operato del giudice ed eventualmente reintegrarlo nell’elenco giudici idonei.

Convocazione giudici

Per ogni evento gli Ufficiali di Gara vengono designati dal Presidente del Gruppo di Lavoro UdG in accordo
con il Direttore Tecnico e gli Organi Federali.
Ogni giudice dovrà dare la propria disponibilità a partecipare al pannello giuria. Tra i disponibili sarà cura
del Presidente del Gruppo di Lavoro UdG effettuare le convocazioni ufficiali tenuto conto delle esperienze
personali, delle disponibilità e delle peculiarità di ogni giudice rispetto al tipo di contest da svolgere.

Sanzioni

Gli Ufficiali di Gara di qualsiasi categoria, che commettono mancanze nei confronti degli Organi Federali,
degli altri Ufficiali di Gara, degli organizzatori, degli atleti e che comunque non tengano un comportamento
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consono al presente regolamento, ai regolamenti federali, al codice etico ed alla dignità della categoria,
verranno deferiti agli organi di giustizia federale ai quali spetterà il compito di sottoporli a sanzioni.
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