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Attività, funzionamento e compiti degli Ufficiali di gara  

del Settore Stock Sport 
 

 

Art.1  Attività e funzionamento degli Ufficiali di gara 

 

 
1.1 Calendario gare, Richiesta Servizio di Giuria, Annuncio Gara 

 
L’attività degli Udg è svolta in funzione del Calendario Gare Federale, nazionale 

e regionale, pubblicato dagli enti di competenza.  
 

 
1.2 Formazione della Giuria  

 
Il Consiglio forma la composizione della Giuria in funzione dei requisiti 

necessari al livello della gara.  
La composizione deve essere idonea e qualificata a garantirne il regolare 

svolgimento della competizione per la certificazione dei risultati, delle 

classifiche e la loro conseguente omologabilità da parte degli organi tecnici 
nazionali ed internazionali. 

 
Per le competizioni del Stock Sport su ghiaccio o su asfalto sono richiesti i 

seguenti Ufficiali di gara: 

a) per Campionati Italiani:  

 
- Cat. Tiro di precisione maschile/femminile e Juniores (gioventù): 

- 1 Giudice Nazionale  
- 12 Giudici Regionali  

 - Cat. gioco a squadre maschili serie “A” / “B” / “C” / “D” e “E”: 
- 1 Giudice Nazionale  

- 2 Giudici Regionali  

 - Cat. gioco a squadre femminili: 

- 1 Giudice Nazionale 

- 2 Giudici Regionali  

 - Cat. gioco a squadre Juniores: 

- 1 Giudice Nazionale 
- 3 Giudici Regionali  

 - Cat. Lancio a distanza: 
- 1 Giudice Nazionale 

- 3 Giudici Regionali  
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b) Girone di promozione: 

- Cat. gioco a squadre maschili: 

- 3 Giudici Regionali  

 

c) Campionati regionali o zonali: 

- Cat. Tiro di precisione 
- 1 Giudice Nazionale  

- 12 Giudici Regionali  

- Cat. gioco a squadre 

- 3 Giudici Regionali  
 

d) Per gare internazionali e nazionali: 

 - 2 Giudici Nazionali o Regionali  

 
 

Per i Campionati Italiani e Campionati Regionali o zonali Cat. Tiro di precisione 
maschile/femminile/junior il numero dei giudici potrà essere ridotto o 

aumentato, assicurando comunque il numero minimo di Ufficiali di gara 

necessari per rendere regolare la competizione. 
 

 
1.3 Designazione e convocazione delle giurie 

 
Il Consiglio di Settore in funzione del livello di gara previsto, effettua le 

designazioni delle giurie per le gare in calendario. 
Nei termini delle date indicate previa verificata dell’approvazione di Annuncio e 

Regolamento Gara trasmessi dagli enti organizzatori, il Consiglio di settore 
procede alle convocazioni. 

 
Gli Udg convocati devono dare immediato riscontro, comunicando la loro 

disponibilità o meno, al fine di consentire per tempo l’eventuale necessaria 
sostituzione. 

 

 

Art.2  Compiti degli Ufficiali di Gara 

 
Gli Ufficiali di gara dovranno essere convocati dal Consigliere di Settore 

tenendo conto della rotazione di tutti gli Ufficiali di gara nell'arco della stagione 
agonistica. 
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2.1 Compiti specifici del Giudice Arbitro 

 
All’arrivo sul luogo di gara: 

- Incontra l’Organizzatore, verifica il programma, la logistica, la pista, le 
attrezzature, il servizio medico, la richiesta di assistenza della Forza 

Pubblica. 
 

Apre la gara all’ora prestabilita e ne assume la direzione:  
- Gestisce direttamente le attività in pista e gli eventi specifici della 

competizione quali infrazioni, squalifiche, espulsioni. 
 

Alla chiusura della competizione:   
- Verifica la stesura delle classifiche di gara stilate dal Protocollo; 

- Partecipa alla premiazione; 
- Riunisce la giuria, raccoglie osservazioni e fornisce chiarimenti di 

carattere tecnico riferiti alla gara, chiude i lavori della giuria;  

- Invia la lista dei risultati insieme alla relazione al Consigliere del settore 
 

 
 

 


