QUALIFICA DI GIUDICE NAZIONALE FIPM
1. TIPOLOGIA DI CORSI
a) Corso per Giudice Nazionale di Pentathlon Moderno sulle 5 discipline
Modalità di indizione dei Corsi: I Corsi per Giudici di Gara sono indetti dalla Fipm
annualmente, preventivamente coordinati con il Responsabile Nazionale del Gruppo Giudici
Fipm, in funzione delle esigenze federali e del Gruppo stesso. La Federazione organizzerà i Corsi,
interessando anche i Comitati/Delegazioni Regionali Fipm, dandone la massima diffusione
attraverso comunicati ufficiali.
Materie:
1.

Nozioni generali del Pentathlon Moderno
- Storia del Pentathlon Moderno;
- Evoluzione del Pentathlon Moderno nel corso degli anni.

2.

Regolamento Tecnico
- Tipologie e Tabelle di Gara;
- Nuoto;
- Scherma;
- Equitazione;
- Laser Run;
- Biathle (Corsa-Nuoto-Corsa);

- Triathle (Nuoto-Laser Run).
3.

Regolamento del Gruppo Giudici
- Finalità;
- Qualifiche;
- Struttura;
- Compiti;
- Organigramma;
- Tesseramento;
- Norme generali.

Modalità di svolgimento: Per conseguire la qualifica di Giudice di Gara occorre frequentare i
Corsi indetti dalla Fipm che si svolgeranno con la seguente dinamica:
a) Teoria che consiste in lezioni della durata di 8 ore;
b) Prova pratica durante una Gara Nazionale o Regionale con affiancamento del Docente;
c) Esame finale che consiste in un test scritto a quiz con risposta multipla, in data da definire
all’occorrenza.
Luogo: Le sedi di svolgimento saranno definite dalla Fipm.
Requisiti: Per la partecipazione a questa tipologia di Corso, si richiede la conoscenza delle regole
della Scherma o essere in possesso della qualifica di Arbitro FIS.
Materiale didattico: Regolamento Tecnico Nazionale, Regolamento del Gruppo Giudici.
Kit Giudici di Gara: Coloro che acquisiscono la qualifica di Giudice di Gara avranno in
dotazione una Pettorina del Gruppo Giudici ed il diploma di riconoscimento.
Costo del Corso: € 30,00 da corrispondere nei modi e termini stabiliti dalla Fipm.

b) Corso per Giudice Nazionale di Pentathlon Moderno per Triathlon e Combinata
Modalità di indizione dei Corsi: I Corsi per Giudici di Gara sono indetti dalla Fipm
annualmente, preventivamente coordinati con il Responsabile Nazionale del Gruppo Giudici
Fipm, in funzione delle esigenze federali e del Gruppo stesso. La Federazione organizzerà i Corsi,
interessando anche i Comitati/Delegazioni Regionali Fipm, dandone la massima diffusione
attraverso comunicati ufficiali.

Materie:
1.

Nozioni generali del Pentathlon Moderno
- Storia del Pentathlon Moderno;
- Evoluzione del Pentathlon Moderno nel corso degli anni;

2.

Regolamento Tecnico
- Tipologie e Tabelle di Gara;
- Nuoto;
- Corsa;
- Laser Run;
- Biathle (Corsa-Nuoto-Corsa);
- Triathle (Nuoto-Laser Run).

3.

Regolamento del Gruppo Giudici
- Finalità;
- Qualifiche;
- Struttura;
- Compiti;
- Organigramma;
- Tesseramento;
- Norme generali.

Modalità di svolgimento: Per conseguire la qualifica di Giudice di Gara occorre frequentare i
Corsi indetti dalla Fipm che si svolgeranno con la seguente dinamica:
a) Teoria che consiste in lezioni della durata di 4 ore;
b) Prova pratica durante una Gara Nazionale o Regionale con affiancamento del Docente;
c) Esame finale che consiste in un test scritto a quiz con risposta multipla, in data da definire
all’occorrenza.
Luogo: Le sedi di svolgimento saranno definite dalla Fipm.
Requisiti: Per la partecipazione a questa tipologia di Corso, non si richiedono conoscenze
specifiche delle discipline interessate.
Materiale didattico: Regolamento Tecnico Nazionale, Regolamento del Gruppo Giudici.
Kit Giudici di Gara: Coloro che acquisiscono la qualifica di Giudice di Gara avranno in
dotazione una Pettorina del Gruppo Giudici ed il diploma di riconoscimento.

Costo del Corso: € 20,00 da corrispondere nei modi e termini stabiliti dalla Fipm.

2. AGGIORNAMENTO DELLA QUALIFICA DI GIUDICE NAZIONALE FIPM

La FIPM, si riserva l’organizzazione di Corsi di Aggiornamento sugli adeguamenti del
Regolamento Tecnico Nazionale ed Internazionale durante il quadriennio Olimpico.

3. DOCENZE
Qualifica di Docente: I Corsi sono tenuti da Docenti Fipm qualificati.
Il Responsabile Nazionale del Gruppo Giudici Fipm, acquisisce il diritto alla qualifica di
Docente, e su designazione di quest’ultimo può essere riconosciuto, in qualità di Docente, altro
Giudice che abbia la qualifica di Giudice Internazionale sulle 5 prove.
Compenso del docente: Al Docente designato verrà corrisposto dalla Fipm il seguente
compenso:
a) Per la docenza dei Corsi di cui al punto 1.a), € 200,00 a corso, nonché il rimborso delle spese
di vitto, alloggio, e viaggio;
b)

Per la docenza dei Corsi di cui al punto 1.b), € 100,00 a corso, nonché il rimborso delle spese
di vitto, alloggio, e viaggio.

4. NORME GENERALI
Albo dei Giudici: Il Regolamento del Gruppo Giudici Fipm prevede la creazione dell’apposito
Albo, pubblicato sul sito Federale in apposita Sezione dedicata.
Tesseramento: Per poter essere iscritti all’Albo dei Giudici, oltre ad aver acquisito l’apposita
qualifica, deve essere effettuato il Tesseramento nei modi e termini stabiliti dalla Fipm.

5. MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI
La Fipm, per il Gruppo Giudici, dovrà mettere a disposizione il seguente materiale:
a) Organizzazione Corsi:
• Stampa dei Regolamenti;
• Penne;
• Fogli per appunti;
• Cartelline;
• Modulistica iscrizione al Corso;
• Modulistica test scritto;
• Diploma di riconoscimento.
b) Dotazione Giudici di Gara Fipm:
• Pettorina del Gruppo Giudici.

