PROGETTO “OLTRE PEDANA”
SETTORE GINNASTICA RITMICA
Il giudice di gara nelle competizioni di ginnastica ritmica riveste un ruolo molto importante e
di grande responsabilità. Diventare un bravo giudice richiede studio, passione, dedizione, ma
anche tanta esperienza che va maturata in campo gara.
Il progetto “Oltre Pedana” nasce per avvicinare gli atleti al complicato mondo della giuria,
ponendosi come obiettivo quello di creare un bacino di giudici sempre più qualificati.
Tale progetto è rivolto a tutti gli atleti di ginnastica ritmica tesserati MSP ITALIA di età
compresa tra i 16 e i 17 anni che hanno voglia di intraprendere il percorso per diventare
giudici di gara ma che ancora non hanno raggiunto l’età minima per poter sostenere l’esame e
quindi ottenere la qualifica regionale di 1° livello. Dopo la partecipazione al corso di
formazione, agli aspiranti giudici sarà richiesto di svolgere un periodo di affiancamento,
lavorando a stretto contatto con giudici più esperti e qualificati MSP ITALIA durante le
competizioni provinciali, regionali e nazionali di ginnastica ritmica, iniziando a familiarizzare
con il campo gara e le atlete “aldilà” del tavolo della giuria. I partecipanti riceveranno un
patentino sul quale il Presidente di Giuria dovrà registrare le ore di tirocinio svolte durante
ogni affiancamento.
Solo dopo aver compiuto 17 anni e con il compimento della maggiore età nell’anno in corso,
i/le tirocinanti potranno sostenere l’esame. La qualifica sarà ottenuta previo superamento di
entrambe le prove (test di valutazione scritto e prove video) e previo completamento delle ore
di tirocinio previste. Alle partecipanti al progetto “Oltre Pedana” saranno riconosciute le ore
di praticantato registrate sul proprio patentino. Tali ore copriranno il 50% delle ore
obbligatorie (15 ore su 30). L’aspirante giudice, inoltre, sarà esonerato dal pagamento della
tassa di esame pari a €30,00.
Il mancato superamento dell’intero esame (scritto e pratico) o anche di una delle due parti
comporterà il pagamento della quota al fine di sostenere nuovamente l’esame e lo
svolgimento del 70% delle ore previste tirocinio obbligatorio in sede di gara (20 ore su 30).
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