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 La Spezia, 10 novembre 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Secondari di 2° grado 

La Spezia e provincia 

  

 

Oggetto: Progetto regionale “Sport a scuola - Arbitrare, Giudicare e Valutare “-  “A scuola divento giudice 

sportivo” 

  

L’ Ufficio Educazione Fisica Liguria- ambito territoriale di La Spezia  in collaborazione con Il Gruppo Giudici 

Gare FIDAL Comitato Provinciale di La Spezia, nell’ambito del progetto regionale “Sport a scuola - Arbitrare, 

Giudicare e Valutare“ organizza per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado un corso per Giudici 

Gare Atletica Leggera  Ausiliari/Provinciali. 

 Il corso, completamente gratuito e tenuto da giudici federali,  è riservato agli alunni che abbiano compiuto 

il sedicesimo anno di età o lo compiano entro il 2017. 

Si articolerà in quattro lezioni, tre teoriche (corse ,salti e lanci )della durata di circa un’ora e quaranta 

ciascuna ed una pratica “in campo” secondo il programma allegato.  

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso gli Istituti che ne faranno richiesta in orari anche mattutini 

concordati con i docenti di Ed. Fisica. L’incontro sul campo sarà successivamente stabilito e si svolgerà in 

occasione delle manifestazioni studentesche di Atletica Leggera. 

Al termine del corso  ai partecipanti verrà fatta, durante la manifestazione sportiva,  una valutazione 

pratica/teorica con successivo inserimento nell’albo operativo del Gruppo Giudici Gare Ausiliari della 

Spezia 
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Le iscrizioni, su scheda allegata, dovranno pervenire entro e non oltre il 15   dicembre 2016 ai seguenti 

indirizzi: 

  

 Ufficio Educazione Fisica La Spezia:   edfisica.laspezia@gmail.com 

 FIDAL Gruppo Giudici Gare La Spezia:   fiduciarioggg.sp@fidal.it 

Si pregano le SS.LL di darne comunicazione ai docenti interessati. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE 
            Aureliano Deraggi 

  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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