
Allegato 1 

Corso Giudici di Gara “B” 

26-29 novembre 2015 - Rimini 

Programma del Corso 

Il corso per Giudici di Gara “B” si svolgerà su 4 giornate (da giovedì a domenica) con il seguente 

programma: 

Orario Giovedì Orario Venerdì Orario Sabato Orario Domenica 

 

14,30 Arrivo dei 
partecipanti 

8,30-
10,30 

Regolamento 
tecnico 
generale e 
classifica 

8,30-
9,45 

Regolamento 
tecnico 
carabina 

9,00-
9,30 

Comunicazione 
risultati 

15,00-
15,30 

Saluti e 
presentazione del 
corso 

10,30-
11,30 

Pausa caffè 9,45-
10,45 

Esposizione e 
dubbi 

9,30-
10,30 

Prove orali e 
spiegazioni  
risultati 

15,30-
16,45 

Aspetti generali 
nell’organizzazione 
di una gara 

11,00-
12,45 

Esposizione 
dubbi  ed 
interpretazioni 
su RTG e 
classifiche 

10,45-
11,00 

Pausa caffè 10,30-
10,45 

Pausa caffè 

16,45-
17,00 

Pausa caffè 13,00-
15,00 

Pausa pranzo 11,15-
12,30 

Prima prova 
scritta 

10,45-
12,45 

Prove orali e 
spiegazione 
errori 

17,00-
18,30 

Regolamento 
tecnico bersaglio 
mobile 
Esposizioni dubbi 

15,00-
17,30 

Regolamento 
tecnico pistole 

12,30-
14,30 

Pausa pranzo 13,00 Pausa pranzo e 
rientro  proprie 
sedi 

18,30-
19,45 

Regolamento 
tecnico ed 
interazioni con il 
PSF 
Esposizione dubbi 

17,30-
17,45 

Pausa caffè 14,30-
16,00 

Seconda 
prova  scritta 

  

20,00 cena 17,45-
18,30 

Esposizione 
dubbi 

16,00-
16,45 

Terza prova 
scritta 

  

  18,30-
19,45 

Regolamento 
tecnico 
carabina 

16,45-
17,00 

Pausa caffè   

  20,00 cena 17,00-
17,30 

Quarta prova 
scritta 

  

    17,30-
19,45 

Correzioni 
prove scritte 

  

    20,00 cena   

 



Allegato 1 

Il materiale didattico consisterà nel Regolamento Tecnico vigente, eventuali varianti ed aggiornamenti, PSF 

2015. 

Modalità di esecuzione delle prove di esame per Giudici di Gara 

a) Prima prova scritta: esercitazione di classifica per un totale di 5 punti; tempo a 
disposizione:45 minuti. 

b) Seconda prova scritta: 36 quiz riguardanti le norme regolamentari per un totale di 9 
punti (assegnazione del punteggio di 0,25 per ogni risposta esatta); tempo a 
disposizione: 45 minuti. 

c) Terza prova scritta: 10 quiz riguardanti gli inceppamenti per un totale di 6 punti 
(assegnazione del punteggio di 0,60 per ogni risposta esatta); tempo a disposizione: 
15 minuti. 
Durante le prove scritte sarà consentita la consultazione del Regolamento di Tiro.  

Ammissione all'orale 

Saranno ammessi alla prova orale coloro che nelle prove scritte avranno conseguito il 
voto minimo di 12/20. 

Modalità di esecuzione delle prove orali 

Le prove orali verteranno sull'applicazione delle norme di regolamento delle specialità 
ISSF e non ISSF. 

La prova orale si considera superata se verrà conseguito il voto minimo di 6/10.  

Valutazione finale 

La valutazione finale sarà quella risultante dalla somma del voto della prova scritta e di 

quella orale. 

La qualifica sarà attribuita con il voto minimo di 18/30. 

 


