
 
  
n. 1 – del 18/01/2023  

  

Corso Ufficiali di Gara Roller Freestyle 

  

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per aspiranti giudici e segretari di giuria 

Roller Freestyle che avrà inizio il 21 Febbraio 2023 in modalità on line (su piattaforma 

Zoom). 

Il corso è aperto a tutti coloro che facciano richiesta di partecipazione secondo le 

modalità previste dalla vigente normativa, inviando il modulo TU01 di iscrizione allegato 

in calce ed il certificato attestante l’idoneità fisica non agonistica entro il 18 febbraio 

2023 a cug@fisr.it e cds.rollerfreestyle@fisr.it 

 

PROGRAMMA  

Il corso prevede 9 incontri online, che si svolgeranno: 

• Martedì 21 febbraio 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

• Venerdì 24 febbraio 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

• Martedì 28 febbraio 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

• 7 Marzo 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

• 10 Marzo 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

• 14 Marzo 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

• 17 Marzo 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

• 21 Marzo 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

• 24 Marzo 2023 dalle 20:30 alle 23:30 

 

Saranno trattati tutti gli argomenti ritenuti utili per una completa formazione di giudici e 

segretari (Statuto Federale, Regolamento CUG, Regolamento Tecnico e Norme Roller 

Freestyle, Procedure di gara, Valutazione delle Run e dei Trick, Utilizzo eventuali software 

di gara.    

 

ESAMI  

Al termine del corso è previsto un esame di abilitazione, da effettuarsi online che 

prevede:  

- Prova orale (colloquio) con attribuzione di max 60 punti. 

- Prova valutazione della run tramite video della specialità Park e Vert con 

attribuzione di max 40 punti. 

Per ottenere l’abilitazione occorre raggiungere il punteggio minimo di 60/100.  
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La Commissione d’esame sarà composta dal Responsabile Nazionale CUG Roller 

Freestyle ed altri due componenti della commissione di settore. 

  

Per procedere all’iscrizione le persone interessate devono inviare il modulo TU01 

debitamente compilato reperibile al seguente https://www.fisr.it/cug/modulistica-

materiali.html?download=833:modulo-tu01-iscrizione-corso-iscrizione-albo-e-primo-

tesseramento-udg  e il pagamento di 30.00 €, da eseguire al seguente IBAN IT18 V010 

0503 3090 0000 0010 114 intestato a Federazione Italiana Sport Rotellistici - Viale Tiziano 

74 - 00196 Roma con causale iscrizione corso CUG Roller Freestyle. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile CUG Roller Freestyle al numero 333-

8296914.  

  

 

Il Segretario Generale  

                             (Angelo Iezzi)  
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