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Attività, funzionamento e compiti degli Ufficiali di gara
del Settore Velocità – Pista Lunga

Art. 1
1.1

Attività e funzionamento degli Ufficiali di gara

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.
Gli organizzatori delle gare iscritte a calendario devono richiedere il servizio di
Giuria alla Segreteria GUG entro i 30 giorni precedenti la data di effettuazione
della gara.
Nella richiesta di servizio, l’organizzatore deve confermare la disponibilità delle
strutture logistiche e delle attrezzature necessarie allo svolgimento della
manifestazione, così come indicato dalla Circolare Federale “Disposizioni
Organizzative Annuali” emanata annualmente dal Consiglio Federale.
La richiesta di servizio, pena la sua irricevibilità, deve essere corredata
dell’Annuncio e del Regolamento Gara approvati dall’ente federale competente.
1.2

Formazione della Giuria - Tavola per livello di gara

Il Consiglio di Settore, 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.
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 verifica 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.
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Gli Udg convocati devono presentarsi al Giudice Arbitro nel giorno, nell’ora e nel
luogo indicati nella convocazione.
1.4

Formazione delle giurie ISU, Internazionali e Campionati Italiani

Nelle gare del calendario ISU, Internazionali, e nei Campionati Italiani, gli Udg
che rivestono l’incarico di Referee e Starter sono appartenenti alla Categoria ISU
o Internazionali.
Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dal Consiglio di
Settore.
Nelle stesse gare e per i ruoli sopra indicati può essere affidato l’incarico di
Assistente Arbitro o Starter a Udg di categoria Nazionale.
Nelle gare nazionali ed internazionali di categoria Senior e Junior A, i Giudici
Allievi possono essere convocati in affiancamento con finalità didattica.

Art. 2

Compiti degli Ufficiali di Gara

I compiti degli Udg e per i ruoli specifici in seno alla giuria, sono definiti dalle
disposizioni e dal Regolamento ISU.
2.1

Il Giudice Arbitro - Compiti - Prerogative

Il Giudice Arbitro officia in conformità alle disposizioni dei Regolamenti FISG ed
al Regolamento ISU.
Nello svolgimento della competizione assume le decisioni riguardanti le questioni
di natura tecnica ed organizzativa e le decisioni di giudizio arbitrale concernenti
la gara per ogni suo partecipante a qualsiasi titolo. Fanno eccezione le decisioni
inappellabili assunte dallo Starter.
Il Giudice Arbitro, nell’ambito della competizione, rappresenta ufficialmente la
FISG, ne assume la direzione, ed è unico responsabile della Giuria nei rapporti
con l’Organizzatore e le Società.
Il Giudice Arbitro è responsabile della sicurezza e dell’incolumità degli atleti che
partecipano alla manifestazione nella quale è stato designato a tale ruolo.
È attribuzione del Giudice Arbitro, in ottemperanza alle disposizioni del
Regolamento di Giustizia Federale Art.3 p.2, procedere alla segnalazione agli
Organi di Giustizia di violazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di atti di
scorrettezza sportiva, che siano commessi nell’ambito e nell’esercizio della sua
attività istituzionale.
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2.1

a)

Compiti specifici del Giudice Arbitro

Il Giudice Arbitro svolge il suo operato in applicazione alle disposizioni specifiche
delle Circolari, del Regolamento ISU e delle eventuali eccezioni previste dalla
F.I.S.G.
2.1

b)

Prerogative del Giudice Arbitro

Sono prerogative specifiche del Giudice Arbitro:
 controllare le strutture della pista atte a garantire l’incolumità degli atleti
durante la manifestazione;
 introdurre variazioni al programma della manifestazione, purché non siano
in contrasto con il Regolamento Tecnico;
 decidere se le condizioni del ghiaccio sulla pista permettono lo svolgimento
della competizione;
 utilizzare, in accordo con la Commissione Tecnica FISG e con
l’Organizzatore, un'altra pista per lo svolgimento della gara;
 sostituire lo Starter, o altri Ufficiali di gara in ogni momento ed a suo
insindacabile giudizio;
 sospendere la gara fino a che non sia ristabilito l'ordine qualora, in
qualsiasi modo, sia impedito il suo regolare svolgimento;
 decidere per la richiesta di intervento della forza pubblica;
 delegare alcune funzioni ad altri Udg, componenti la giuria, affinché lo
assistano nell’assolvere i suoi compiti;
 decidere sulla corretta interpretazione ed applicazione dei regolamenti.
2.2

Lo Starter

Lo Starter officia in conformità alle disposizioni dei Regolamenti FISG e
Regolamento ISU.
In particolare:
 è unico responsabile della corretta esecuzione della procedura di
partenza da parte degli atleti in gara;
 procede alla squalifica dell’atleta che non ha svolto correttamente la
procedura di partenza con decisione autonoma ed insindacabile;
 dà esecuzione al programma di gara redatto dal Giudice Arbitro
concordando con lo stesso i tempi di svolgimento della manifestazione.

4
REGOLAMENTO GUG SETTORE VELOCITA’ – PISTA LUNGA
Approvato con Del.n.16/2021 Consiglio Federale 12 febbraio 2021

