Nordic Walking Agonistico
Regolamento di gara internazionale

Basato sul regolamento internazionale
In uso a:
Campionati Mondiali
2008-2009-2010-2011-2013-2014-2018
Campionati Europei
2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019
Europa Cup
2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019
Versione 2.1
Annulla e sostituisce le versioni precedenti

(…omissis…)

F.

GIUDICI DI GARA

I.

Formatore dei giudici – requisiti
1.
2.

Il Formatore dei giudici è il responsabile unico della selezione, dell’addestramento, della
certificazione, della verifica professionale e dell’aggiornamento continuo dei Giudici di gara;
Per accedere alla carica di Formatore dei giudici è necessario essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)

provata e prolungata esperienza agonistica a livello europeo o mondiale, consistente in:
1) pregressa appartenenza a Commissioni tecnico agonistiche presso Federazioni o
altre Entità agonistiche ufficiali di livello europeo;
2) documentata attività di gestione e stesura di regolamenti agonistici omologati presso
Federazioni o altre Entità agonistiche ufficiali di livello europeo;
3) pregressa significativa esperienza di Direzione di Gara in eventi ufficiali;
4) partecipazione in veste di atleta ad almeno cinque prove di campionato mondiale;
5) partecipazione in veste di atleta ad almeno cinque prove di campionato europeo;
6) partecipazione in veste di atleta ad almeno cinque prove di Europa Cup;
7) partecipazione in veste di atleta ad almeno cento eventi agonistici internazionali;
8) partecipazione in veste di atleta e organizzazione di tentativi di record mondiale.

b)

provata e dimostrata pregressa esperienza di formazione di Giudici di gara secondo
regole internazionali, consistente in:
1) documentata attività di docenza in corsi di preparazione per giudici presso altri circuiti
agonistici ufficiali nei quali siano stati formati almeno cinquanta Giudici di gara;
2) documentata attività di periodico addestramento e refreshement dei Giudici di gara in
occasione di eventi ufficiali nazionali o internazionali;

c)

possesso dei seguenti titoli e capacità professionali e personali:
1) attestato di qualifica tecnica di Formatore di Disciplina o equivalente, rilasciato da
Ente riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2) attestato di qualifica tecnica di Preparatore Tecnico o equivalente, rilasciato da Ente
riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
3) attestato di qualifica tecnica di Tecnico Specializzato o equivalente, rilasciato da Ente
riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
4) adeguate competenze in ambito di biomeccanica umana, anatomia umana normale,
fisiologia umana;
5) dimostrate caratteristiche di leadership, di conduzione di gruppi, di problem solving;
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6) spiccate doti di capacità di lavoro in team
7) dimostrate caratteristiche di comunicazione e gestione di aula;
8) dimostrate capacità di operare secondo le metodiche richieste da programmi
certificati di sviluppo professionale continuo (es. ECM-CPD);
9) lunga e documentabile attività di insegnamento del Nordic Walking a livello sportivo
ed agonistico, di preparazione di Istruttori di Nordic Walking e di preparazione di atleti;
10) documentabile credibilità a livello nazionale e internazionale, conseguente a tutti i
requisiti sopra esposti nei punti a) b) e c).
11) conoscenza fluente della lingua inglese e di almeno una seconda lingua europea.
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