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REGOLAMENTO DEI GIUDICI FSGA
2022 - 2024

_______________________________________________________________________________________
Art.1 : OBIETTIVO
Lo scopo di questo regolamento è quello di definire le condizioni di valutazione e le categorie di
giudici esistenti a livello federale, e di regolare l’ottenimento del brevetto di giudice federale.

Art.2 : CONDIZIONI QUADRO
2.1. Ogni giudice che desidera officiare nelle competizioni nazionali deve essere in possesso di un
brevetto di giudice nazionale. Viene nominato membro della giuria in base alla sua categoria,
che ne determina anche le sue competenze.
2.2 . Per poter officiare, ogni giudice deve essere dichiarato tale nella lista annuale del personale di
una sola società affiliata.
Nelle competizioni ufficiali della FSGA, un giudice può officiare solo per la società di cui è
membro.
In via eccezionale, per sopperire alla mancanza di giudici, può tuttavia officiare per conto di
un'altra società. In questo caso, non può rappresentare la propria società nella stessa
competizione.
2.3. I giudici che desiderano iscriversi ad un corso giudici internazionale o intercontinentale per
conseguire il brevetto di giudice FIG devono aver ottenuto la massima categoria nazionale nel
ciclo precedente e aver officiato competizioni nazionali in questa categoria per almeno due
anni prima di iscriversi al brevetto di giudice FIG.

Art.3 : CATEGORIE
Le seguenti categorie sono valide per il ciclo 2022-2024:
Categoria

Descrizione
Giudice esperto a livello nazionale e avanzato a livello internazionale:

A

B

C

-

valutazione Artistica e di Esecuzione a livello nazionale e internazionale
valutazione Difficoltà a livello nazionale

Giudice avanzato a livello nazionale e principiante a livello internazionale:
-

valutazione Artistica e di Esecuzione a livello nazionale e internazionale

Giudice principiante a livello nazionale:
-

valutazione Artistica e di Esecuzione a livello nazionale
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Art. 4 : CORSO ED ESAME
4.1. I giudici che desiderano ottenere il brevetto di giudice nazionale in una delle categorie
summenzionate devono partecipare al corso per giudici nazionali organizzato ogni anno e
devono aver sostenuto e superato l'esame almeno una volta per ciclo.
4.2. I giudici che desiderano mantenere il brevetto di giudice nazionale in una categoria già
acquisita devono frequentare il corso per giudici nazionali organizzato ogni anno (senza
ripetere l'esame).
4.3. I giudici che desiderano ottenere una categoria superiore a quella precedentemente acquisita
devono sostenere un nuovo esame al corso annuale per giudici nazionali e devono superarlo.
4.4. All'inizio di ogni ciclo olimpico (2009, 2013, 2017, 2022, ecc.), dopo la pubblicazione del nuovo
Codice dei Punteggi FIG, tutti i giudici nazionali devono frequentare il corso annuale e superare
gli esami teorici e pratici relativi al nuovo Codice dei Punteggi. Questa "riqualificazione" è
obbligatoria per poter valutare durante il ciclo corrispondente.
4.5. Il corso annuale per giudici nazionali è tenuto dal responsabile dei giudici nazionali, che deve
essere designato dal Comitato Tecnico (CT) della FSGA per ogni ciclo. Il responsabile dei giudici
federali deve essere scelto tra i giudici certificati dalla FIG per il ciclo corrispondente (cioè
dopo il superamento del brevetto FIG) e deve avere esperienza di valutazione a livello
nazionale e internazionale. È responsabile della preparazione e della presentazione del corso,
nonché del rilascio dei brevetti di giudice nazionale. Pertanto egli prepara gli esami, li gestice
e li corregge alfine di assegnare i giudici per categoria. A tal proposito, può farsi aiutare da
altri giudici internazionali svizzeri.
4.6. L'esame per giudici nazionali consiste in una parte teorica e in una pratica. La parte teorica
comprende domande sulla valutazione artistica, sull'esecuzione e sulla difficoltà. L'esame
pratico comprende la valutazione artistica, l'esecuzione e la difficoltà degli esercizi di coppie e
gruppi di categorie nazionali e internazionali, su video. Ogni giudice dovrà valutare le categorie
e il materiale che gli permetteranno di ottenere il brevetto nella categoria desiderata.
4.7. I risultati dell’esame teorico sono i seguenti:
Categoria

Valutazione

Risultati

A

Esecuzione e Artistico
Difficoltà (solo per la categoria nazionale)

Min. 90%.

B

Esecuzione e Artistico

Min. 75%.

C

Esecuzione e Artistico
(solo per la categoria nazionale)

Min. 60%.
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4.8. I risultati dell'esame pratico sono i seguenti:
Categoria

Valutazione

Risultati

A

Esecuzione e Artistico
Difficoltà (solo per la categoria nazionale)

Min. 90%.

B

Esecuzione e Artistico

Min. 75%.

C

Esecuzione e Artistico
(solo per la categoria nazionale)

Min. 60%.

4.9. L'assegnazione del brevetto e della categoria dipenderà dai risultati degli esami teorici e
pratici, nonché dall'esperienza di ciascun giudice acquisita negli anni precedenti. L'esperienza
consente al responsabile nazionale dei giudici di valutare la competenza di ciascun giudice in
una competizione e la sua capacità/necessità di cambiare categoria, se richiesto.

Art.5 : PROCEDURA DI VALUTAZIONE
5.1. Ogni giudice autorizzato a livello nazionale deve valutare almeno una volta all'anno in una
competizione ufficiale FSGA o approvata dalla FSGA per mantenere il suo brevetto valido.
5.2. In caso di impedimento durante la stagione agonistica per motivi validi (malattia, gravidanza,
esami, ecc.), deve essere presentata al responsabile dei giudici nazionali una richiesta di
deroga, debitamente motivata, per ottenere un'esenzione per un periodo limitato.
5.3. Se un giudice non partecipa alle competizioni per due stagioni agonistiche in un ciclo
quadriennale senza aver precedentemente presentato una valida giustificazione, il suo brevetto
viene sospeso per il resto del ciclo quadriennale. Per riattivare il brevetto alla fine di un ciclo,
il giudice interessato deve sostenere un esame teorico e pratico durante il corso annuale.

Art.6 : CORSO FIG E VALUTAZIONE FIG/UEG
6.1. Solo i giudici nazionali che hanno ottenuto la massima categoria federale possono essere
candidati ad un corso internazionale per giudici FIG.
Il corso per giudici intercontinentali è riservato a due giudici svizzeri della FIG con le categorie
più alte, ma almeno con la categoria 2. Se ci sono più di due giudici FIG con la stessa categoria
massima, i due giudici che hanno officiato più spesso in competizioni internazionali ufficiali
(FIG o UEG) parteciperanno al corso intercontinentale per giudici. Gli altri giudici FIG potranno
partecipare ai corsi per giudici internazionali.
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6.2. Solo i giudici certificati FIG possono valutare nelle competizioni internazionali ufficiali (FIG o
UEG). I giudici che possono accompagnare la delegazione ufficiale saranno selezionati tra i
giudici internazionali dal responsabile dei giudici nazionali.
6.3. Qualsiasi partecipazione internazionale ad un corso per giudici FIG o ad una competizione
internazionale ufficiale (FIG o UEG) è soggetta alla preventiva approvazione del CT, che può
basare la sua approvazione/il suo rifiuto sul comportamento e sui risultati del giudice, e che
devono soddisfare i criteri stabiliti dal Codice dei Punteggi FIG.
Se necessario, il CT può chiedere al Comitato Tecnico FIG ACRO e/o UEG informazioni sul
comportamento e sui risultati di eventi precedenti e ottenere un'indicazione sull'idoneità dei
giudici svizzeri per gli eventi internazionali.
6.4. Qualsiasi decisione presa dal CT in merito alla partecipazione ad un evento internazionale deve
essere debitamente motivata e può essere contestata per iscritto entro 7 giorni dalla sua
notifica.
Il CT deve prendere in considerazione la contestazione scritta presentata prima di prendere
una decisione finale, che non è soggetta a ricorso.

Art.7 : CASI ECCEZIONALI
Per qualsiasi caso non previsto dal presente Regolamento o per qualsiasi caso eccezionale, il CT
prenderà la decisione che meglio tutela gli interessi della FSGA, nel rispetto dei diritti individuali
delle persone coinvolte nel caso, informandole della sua decisione e dando loro un diritto di replica
(come previsto dall'Articolo 6.4.).

Queste regole sono state adottate per la prima volta il 26 novembre 2008 e aggiornate il 15 ottobre 2022 dal
Comitato centrale della FSGA.

Ian DE SCHOENMACKER

César SALVADORI

Vicepresidente

Presidente
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