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AL SITO WEB
OGGETTO: corso per giudici-arbitri di atletica leggera riservato agli studenti
Il Comitato provinciale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ha
indetto un corso di aggiornamento/formazione per studenti nel settore giudici-arbitri di atletica
leggera che si svilupperà con un programma articolato in 4 ore di lezione frontale in aula e 10
ore di tirocinio pratico sul campo in occasione delle manifestazioni scolastiche della FIDAL sul
territorio
Il corso, completamente gratuito, dà diritto all’acquisizione di crediti formativi ed è
riservato agli studenti che entro maggio 2019 abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; le
lezioni frontali in aula si svolgeranno presso la sede associata del Liceo “Cicerone”, in via
Olivetani, nei giorni: venerdì 22 febbraio e venerdì 1 marzo 2019 dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Date e orari delle ore di tirocinio saranno comunicati direttamente in occasione della
seconda lezione in aula e si potranno scegliere su un ventaglio di 5/6 riunioni, la cui conclusione
è prevista entro la metà di maggio 2019.
Al termine del corso i partecipanti avranno l’opportunità di aderire al gruppo Giudici di
Gara della FIDAL e operare come arbitri nell’attività federale sia provinciale che regionale e
nazionale e in futuro (nell’arco di un paio di anni) anche quella internazionale.
Le adesioni corredate di: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito
telefonico ed indirizzo mail, vanno inviate a: latinafidal@libero.it entro le ore 14,00 di martedì
14 febbraio 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PASQUALE GIONTA

