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Premessa 

Il presente Regolamento definisce la normativa per la formazione e l’attività dei Giudici di Gara 
dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS). 

 L’ordinamento si articola in livelli di qualifica di Giudici, differenziati in rapporto agli 
ambiti formativi, alle competenze pratiche ed alle attività operative proprie di ogni singolo 
livello. 

 La formazione dei Giudici, dove possibile, è strutturata in quattro livelli, analogamente 
a quanto rappresentato nel Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) 
formulato dal CONI. 
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1. ORDINAMENTO 

Tutti coloro che svolgono funzioni di Giudice Sportivo nella UITS, ed operino 
nell’organizzazione e nella conduzione delle gare sono qualificati in: 

• Ufficiale di Gara  

• Giudice di Gara B 

• Giudice di Gara A 

• Range Officer TRS 

• Range Master TRS 

• Range Officer TLD 

• Match Director TLD 

• Formatore Giudici di Gara 

Gli Ufficiali di Gara ed i Giudici B e A acquisiscono anche nozioni inerenti alla sicurezza nel 
maneggio delle armi ed aspetti psico-pedagogici ed educativi del tiro, con particolare riguardo 
ai minori.  

Sono altresì qualificati dalla UITS come Formatori Giudici Sportivi coloro che hanno dimostrato 
una elevata competenza e professionalità, sono altamente motivati e particolarmente adatti 
a ricoprire questo ruolo per le competenze generali e specifiche possedute e per l’attitudine 
a stabilire un dialogo educativo-didattico. 

Ed abbiano frequentato specifici corsi UITS e superato con esito favorevole gli esami finali. 

 
2. FORMAZIONE E COMPETENZE DEI GIUDICI SPORTIVI 

Per poter svolgere mansioni in ambito sportivo è necessario essere inclusi negli Albi Nazionali 
UITS, cui viene data adeguata pubblicità sul sito federale. 

La formazione e l’aggiornamento dei Giudici Sportivi avviene, in ottemperanza allo SNaQ 
(Sistema Nazionale di Qualifiche) dei tecnici sportivi del CONI, attraverso la frequenza e il 
superamento dei corsi organizzati dalla UITS, integrati con il sistema dei crediti. 

 

2.1 Ufficiali di Gara  

È una qualifica di introduzione ed avvicinamento all’attività di Giudice di Gara, che non abilita 
ad agire in autonomia, ma sotto la guida e la supervisione di un Giudice di qualifica superiore.  

Gli Ufficiali di Gara che si occupano dell’attività a fuoco per i minori dovranno ottemperare 
alla circolare del Ministero degli Interni n. 557/PAS.50.105/E/08 del 16/4/08. 

Vengono qualificati a questo livello tutti coloro che abbiano frequentato un apposito corso 
indetto dal CR UITS e superato con esito favorevole le verifiche delle proprie conoscenze del 
Regolamento Tecnico e delle Procedure di Gara, nonché delle procedure generali di 
compilazione delle Classifiche di Gara. 

Gli Ufficiali di Gara operano nelle manifestazioni sportive organizzate presso la propria o altra 
Sezione. Entrano a far parte dei vari Uffici di conduzione di gara come Membri o come Ufficiali 
di Gara/Direttore di tiro, in assenza di Giudici Di Gara. 

Requisiti minimi: 

- Tesserato UITS (escluso frequentatori) da almeno 1 anno interamente trascorso; 
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- Età minima 18 anni; 

- Non abbiano riportato sanzioni disciplinari da UITS ai sensi del Regolamento di Giustizia 
vigente 

 

2.2 Giudice di Gara B 

Vengono qualificati senza distinzione di specialità a questo livello gli Ufficiali di Gara che 
abbiano frequentato un apposito corso indetto dalla UITS e superato, con esito favorevole, il 
relativo esame di verifica delle proprie conoscenze del Regolamento Tecnico e delle Procedure 
di Gara di tutti i settori di tiro e delle specialità di tiro che in esse si svolgono nonché, sulle 
procedure generali di compilazione delle Classifiche di Gara. 

Trovano impiego nelle Gare Federali Regionali principalmente in qualità di Direttore di tiro, 
Direttore dell’Ufficio Classifica e Direttore dell’Ufficio Controllo Equipaggiamento. Nelle Finali 
Nazionali e negli incontri Internazionali organizzati in Italia dalla UITS, i Giudici “B” trovano 
impiego come Direttore di tiro, Direzione Ufficio Classifica, Direzione Ufficio Controllo 
Equipaggiamento solo se in assenza di altri Giudici di Gara “A”. 

Le Sezioni organizzatrici di gare dovranno utilizzare prioritariamente i Giudici di Gara tesserati 
con le medesime. 

Possono assumere l'incarico di Delegati Tecnici, per le Gare Federali su nomina da parte del 
competente organo UITS. 

Possono partecipare alle Gare Federali come tiratori, a meno che non facciano parte della 
Giuria di Gara o siano stati nominati in qualità di Delegato Tecnico 

Requisiti minimi: 

- Tesseramento UITS (escluso frequentatore); 

- Possedere la qualifica di Ufficiale di Gara da almeno 2 anni dei quali almeno 1 trascorso in 
attività formative sezionali, regionali o nazionali; 

- Non abbiano riportato sanzioni disciplinari da UITS ai sensi del Regolamento di Giustizia 
vigente 
 

2.3 Giudice di Gara A 

Vengono qualificati dalla UITS, dopo apposita selezione, sulla base dell’esperienze, delle 
capacità dimostrate e previa verifica dei requisiti richiesti. 

La qualifica di Giudice di Gara “A” sarà attribuita senza distinzione di specialità. I Giudici di Gara 
“A” sono impiegati dalla Federazione nell'organizzazione e nella conduzione delle Gare 
Federali, Finali Nazionali e Competizioni Internazionali organizzate in Italia. Trovano impiego 
nelle “Gare Federali” in qualità di Presidenti di Giuria o di Direttori degli Uffici di conduzione 
gara. 

Le Sezioni TSN organizzatrici di gare dovranno utilizzare prioritariamente i Giudici di Gara 
tesserati con le medesime. 

Assumono l'incarico di Delegati Tecnici, per le Gare Federali su nomina da parte del 
competente organo UITS. 

Possono partecipare alle Gare Federali, eccetto quando facciano parte della Giuria di Gara o 
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siano stati designati in qualità di Delegato Tecnico 

Requisiti minimi: 

- Tesseramento UITS (escluso frequentatore); 

- abbiano conseguito la qualifica di Giudici di Gara "B" da almeno 2 anni; 

- siano stati nominati nelle Gare delle Finali Nazionali e negli Incontri Internazionali 
organizzati in Italia almeno 3 volte nell’ultimo triennio come membri della Direzione di Tiro, 
Direzione Ufficio Classifica, Direzione Ufficio Controllo Equipaggiamento e/o vengano 
designati come Delegati Tecnici dall’UITS negli ultimi 3 anni nei Trofei Nazionali Ranking, 
Finali dei Campionati Italiani ISSF e/o Finali Campionati Italiani NON ISSF; 

- Non abbiano riportato sanzioni disciplinari da UITS ai sensi del Regolamento di Giustizia 
vigente; 

 

2.4 Range Officer TRS 

Vengono qualificati a questo livello, senza distinzione di specialità, tutti coloro che abbiano 
frequentato un apposito corso indetto da UITS e superato con esito favorevole il relativo 
esame di verifica delle proprie conoscenze dei Regolamenti e delle Procedure di Gara, nonché 
delle procedure generali di compilazione delle Classifiche di Gara di tutte le specialità di tiro 
previste nelle gare di Tiro Rapido Sportivo. 

Profilo: 

I Range Officer TRS trovano impiego nelle Gare Federali e nelle Finali Nazionali di Tiro Rapido 
Sportivo, presso la propria o altra Sezione. 

Il Range Officer TRS impartisce i comandi per lo svolgimento di un esercizio, assicura che i 
tiratori osservino le disposizioni riguardanti l’esercizio e segue da vicino il tiratore per 
verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Egli inoltre rileva il tempo, il punteggio e le 
penalità assegnati a ciascun tiratore e verifica che questi vengano correttamente trascritti 
sullo statino del tiratore. 

Possono partecipare alle Gare Federali come tiratori, a meno che non facciano parte della 
Giuria di Gara o siano stati nominati in qualità di Range Master TRS per quella competizione. 

Requisiti minimi: 

- Tesseramento UITS (escluso frequentatore) da almeno un anno; 

- Età minima 18 anni; 

- Non abbiano riportato sanzioni disciplinari da UITS ai sensi del Regolamento di Giustizia 
vigente; 

 

2.5 Range Master TRS 

Sono qualificati a questo livello senza distinzione di specialità i Range Officer TRS che 
abbiano frequentato gli appositi corsi UITS di formazione e superato con esito favorevole il 
relativo esame di verifica delle proprie conoscenze del Regolamento Tecnico e delle 
Procedure di Gara, nonché delle procedure generali di compilazione delle Classifiche di 
Gara. L’ammissione ai corsi per Range Master TRS avviene a discrezione della UITS, sulla 
base delle domande di partecipazione pervenute, delle necessità federali, dell’esperienza, 
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delle capacità dimostrate e previa verifica dei requisiti richiesti. 

Norma transitoria:  

In via provvisoria, in attesa dell’effettuazione degli specifici corsi di formazione, il Presidente 
della Sezione organizzatrice la competizione potrà assumere in proprio o affidare l’incarico di 
Range Master TRS ad un Range Officer TRS di comprovata esperienza e capacità. 

Profilo: 

Il Range Master TRS ha autorità su tutti i funzionari di gara salvo il Presidente della Sezione 
TSN organizzatrice (Direttore di gara/Match Director) e l’eventuale Delegato Tecnico UITS) e 
in generale su tutti i tiratori e le persone presenti negli stand di tiro, sullo svolgimento degli 
esercizi e sull’applicazione generale del regolamento nelle competizioni di Tiro Rapido 
Sportivo.  

Non può partecipare come tiratore alle Gare in cui è nominato in qualità di Range Master TRS. 

Requisiti minimi: 

- Tesseramento UITS (escluso frequentatore); 

- Possedere la qualifica di Range Officer TRS da almeno 2 anni dei quali almeno 1 di servizio 
attivo nell’arbitraggio di competizioni di Tiro Rapido Sportivo; 

- Non abbiano riportato sanzioni disciplinari da UITS ai sensi del Regolamento di Giustizia 
vigente; 

 

2.6 Range Officer Tiro Lunga Distanza (TLD) 

Vengono qualificati a questo livello, senza distinzione di specialità, tutti coloro che abbiano 
frequentato un apposito corso indetto da UITS e superato con esito favorevole il relativo 
esame di verifica delle proprie conoscenze dei Regolamenti e delle Procedure di Gara, nonché 
delle procedure generali di compilazione delle Classifiche di Gara di tutte le specialità di tiro 
previste nelle gare di TLD. 

Profilo: 
I Range Officer TLD trovano impiego nelle Gare Federali e nelle Finali Nazionali di Tiro Lunga 
Distanza, presso i campi di tiro che ospitano tali manifestazioni. 

Il Range Officer TLD impartisce i comandi per lo svolgimento del tiro, assicura che i tiratori 
osservino le disposizioni impartite e segue da vicino i tiratori per verificare il rispetto delle 
norme di sicurezza. Egli inoltre rileva eventuali penalità assegnate e controlla che i punteggi 
vengano correttamente trascritti sullo statino dei tiratori. 

Possono partecipare alle Gare Federali come tiratori, a meno che non facciano parte della 
Giuria di Gara o siano stati nominati in qualità di Match Director TLD e/o Delegato Tecnico per 
quella competizione. 

Requisiti minimi: 

- Tesseramento UITS (escluso frequentatore) da almeno un anno; 

- Età minima 18 anni; 

- Non abbiano riportato sanzioni disciplinari da UITS ai sensi del Regolamento di Giustizia 
vigente; 
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2.7 Match Director Tiro Lunga Distanza (TLD) 

Sono qualificati a questo livello senza distinzione di specialità i Range Officer TLD che 
abbiano frequentato gli appositi corsi UITS di formazione e superato con esito favorevole il 
relativo esame di verifica delle proprie conoscenze del Regolamento Tecnico e delle Match 
Conditions, nonché delle procedure generali di compilazione delle Classifiche di Gara. 
L’ammissione ai corsi per Match Director TLD avviene a discrezione della UITS, sulla base 
delle domande di partecipazione pervenute, delle necessità federali, dell’esperienza, delle 
capacità dimostrate e previa verifica dei requisiti richiesti. 

Norma transitoria:  

in via provvisoria, in attesa dell’effettuazione degli specifici corsi di formazione, la UITS 
(oppure il Referente della disciplina TLD) potrà affidare l’incarico di Match Director TLD e 
Range Officer TLD a personale esperto della disciplina e di comprovata esperienza e capacità. 

Profilo:  

Il Match Director TLD ha autorità su tutti i funzionari di gara ad eccezione dell’eventuale 
Delegato Tecnico nominato da UITS, e in generale su tutti i tiratori e le persone presenti, sullo 
svolgimento degli esercizi e sull’applicazione generale del regolamento nelle competizioni di 
Tiro Lunga Distanza. 

Non può partecipare come tiratore alle Gare in cui assume la qualità di Mach Director TLD. 

Requisiti minimi: 

- Tesseramento UITS (escluso frequentatore); 

- Possedere la qualifica di Range Officer TLD da almeno 2 anni dei quali almeno 1 di servizio 
attivo nell’arbitraggio di competizioni di Tiro Lunga distanza; 

- Non abbia riportato sanzioni disciplinari da UITS ai sensi del Regolamento di Giustizia vigente; 

 

2.8 Formatore Giudice di Gara 

Ai Giudici Formatori è demandata l’attività didattica della formazione degli Ufficiali di Gara, 
Giudici B ed A dei Range TRS e TLD, Range Master TRS, Match Director LTD e di tutti gli organi 
tecnici delle gare ISSF e non ISSF indette dall’UITS sul territorio nazionale. 

Conseguono la qualifica di Formatori Giudici i Giudici di Gara “A” o “B”, i Giudici Internazionali, 
i Range Master TRS ed i Match Director LTD che abbiano frequentato e superato con esito 
favorevole i relativi esami di apposito corso indetto dall’UITS, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni. 

L’ammissione ai corsi per Formatori avviene a discrezione della UITS, sulla base delle domande 
di partecipazione pervenute e delle necessità federali. 

Le docenze saranno assegnate dalla UITS. 

Tutti i formatori sono tenuti ad aggiornarsi secondo i calendari stabiliti dalla UITS al fine del 
mantenimento dell’abilitazione. 

 

3. AMMISSIONE AI CORSI 

Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui sopra, l’aspirante deve inoltrare domanda alla UITS per 
tramite della Sezione TSN/Gruppo Sportivo presso il quale è tesserato, utilizzando il modulo 
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appositamente predisposto dalla UITS. 

La Sezione/Gruppo Sportivo invierà la domanda alla UITS e contestualmente al Comitato 
Regionale di riferimento, per conoscenza. 

Gli aspiranti in possesso dei requisiti vengono ammessi ai corsi nei limiti di capienza previsti 
per ciascun corso. 

Ammissione ai corsi, organizzazione dei corsi di formazione, sistema dei crediti formativi, 
sistema degli aggiornamenti e degli Albi Nazionali equiparati, rispettivamente, per i Range 
Officer TRS e TLD a quelli degli Ufficiali di Gara, e per i Range Master TRS e Match Director TLD 
a quelli di Giudice di gara 

La partecipazione ai corsi internazionali è deliberata da UITS dopo le valutazioni delle capacità 
espresse dai singoli. 

 
4. CORSI DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA 

I corsi di Formazione dei Giudici Sportivi sono organizzati sulla base dei Piani Formativi 
predisposti dalla UITS allegati al presente Ordinamento.  

I Piani Formativi, formulati sulla base del sistema dei crediti previsti dallo SNaQ (v. art.5 del 
presente Ordinamento), prevedono per il conseguimento di ogni singolo livello l’ottenimento 
di crediti relativi a: 

1. frequentazione dei corsi di formazione organizzati dalla UITS, ciascuno con uno specifico 
monte ore di attività seguite da un docente; 

2. ore di studio personale dei testi forniti e/o per l’attività professionale sul campo; 

3. superamento dell’esame finale; 

 
5. SISTEMA DEI CREDITI PER I GIUDICI DI GARA 

La UITS applica il sistema dei crediti formativi, definiti come le unità di misura del lavoro di 
apprendimento, compreso lo studio e l’esperienza individuale, richieste al Giudice per 
l’acquisizione di conoscenze e abilità. I crediti acquisibili dal Giudice per il riconoscimento delle 
qualifiche o al fine dell’aggiornamento sono definiti come “carico didattico”. I crediti collegati 
ai corsi di formazione UITS per l’acquisizione del livello si acquisiscono definitivamente con il 
superamento dei relativi esami. 

Ciascun punto di credito rappresenta 24 ore medie di carico di lavoro, espresso in forma di 
"Unità Didattica" (insieme di argomenti che definiscono una materia, o parte di essa, 
riscontrabili con le modalità 1 e 2 di seguito indicate) o "Unità Esperenziale" (insieme di attività 
pratiche, riscontrabili con la modalità definita al successivo punto 3). 

I crediti saranno pertanto conseguibili con le seguenti modalità:  

 

5.1 Attività guidate da un docente.  

Possono comprendere: 

a) lezioni teoriche: costituite da lezioni frontali in aula, gruppi di lavoro, esercitazioni guidate 
di gruppo o individuali;  

b) lezioni pratiche: costituite da esercitazioni condotte da un docente o da un Giudice di Gara; 
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tali esercitazioni possono essere eseguite in prima persona dal corsista, da atleti dimostratori 
o tramite osservazione di attività reali di allenamento o di gara. 

 

5.2 Studio personale.  

Lo studio e/o la produzione personale sono relativi a: 

a) Studio personale a casa: richiesto per consolidare e approfondire gli argomenti appresi 
attraverso la parte teorica delle lezioni. Tale lavoro è quindi sempre collegato alle lezioni 
frontali, e viene calcolato in un rapporto, tra contenuti trasmessi e studio personale, compreso 
tra 1:0 e 1:4, in funzione della difficoltà dell’argomento, della documentazione bibliografica 
da consultare e delle metodologie didattiche utilizzate. 

b) attività di ricerca e produzione di testi ed altri materiali: lo studio personale può 
comprendere anche la produzione di testi e l’attività di ricerca. Tale lavoro riguarda quindi 
l’ideazione, la produzione e la redazione di documenti originali (Project Work, Tesi, 
pubblicazioni, video, etc.) che abbiano una consistente base teorica ed una coerente parte 
applicativa. I diversi aspetti della ricerca, come l’originalità del lavoro, i metodi utilizzati, la 
solidità tecnica e scientifico-teorica, il risvolto pratico-applicativo, etc. potranno essere 
utilizzati dalla UITS per valutare il carico di lavoro e la conseguente traduzione in crediti. 

 

5.3 Attività professionale:  

L’attività riguarda la “traduzione” delle conoscenze in applicazione pratica sul campo, 
comprendendo sia l’assistenza ad atleti e squadre in allenamento e in competizione, sia le 
funzioni svolte in qualità di Giudici di Gara. Tale lavoro deve essere valutato dall’UITS. Ai fini 
della valutazione dei crediti vengono presi in considerazione la tipologia, la durata ed il livello 
dell’attività. 

Analogamente, per una corretta valutazione delle competenze in possesso del Giudice verrà 
valutata anche l’attività svolta, definita come apprendimento non formale e informale. 

 
6. QUALIFICHE  

6.1 Ufficiali di Gara 

Corsi di qualificazione 
I Comitati/ Delegati Regionali organizzano specifici corsi, in ambito regionale, stabilendo le 
date di svolgimento, le sedi ed il programma. 

La UITS nomina il docente. 

Organizzazione dei corsi 
Le Sezioni o Gruppi Sportivi dovranno rappresentare al Comitato/Delegato Regionale 
l'esigenza di effettuazione dei corsi.  

I Comitati/Delegati Regionali devono dare notizia dell'organizzazione dei corsi 30 giorni prima 
della data prevista alle Sezioni/Gruppi della Regione e all'UITS. 

 

6.2 Range Officer TRS 

Corsi di qualificazione 
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I Comitati/ Delegati Regionali organizzano specifici corsi, in ambito regionale, stabilendo le 
date di svolgimento, le sedi ed il programma. 

La UITS nomina il docente. 

Organizzazione dei corsi 
Le Sezioni o Gruppi Sportivi dovranno rappresentare al Comitato/Delegato Regionale 
l'esigenza di effettuazione dei corsi.  

I Comitati/Delegati Regionali devono dare notizia dell'organizzazione dei corsi 30 giorni prima 
della data prevista alle Sezioni/Gruppi della Regione e all'UITS 

 

6.3 Range Officer TLD 

Corsi di qualificazione 
L’Unione Italiana Tiro a Segno organizza specifici corsi in ambito nazionale stabilendo le date 
di svolgimento, le sedi ed il programma, dandone l’opportuna notizia attraverso i canali 
ufficiali. 

Organizzazione dei corsi 
L'Unione Italiana Tiro a Segno organizza uno o più corsi di formazione stabilendo le date di 
svolgimento, le sedi, il programma ed i docenti. 

 

6.4 Giudice di Gara “B” 

Corsi di qualificazione 
L’Unione Italiana Tiro a Segno organizza specifici corsi in ambito nazionale stabilendo le date 
di svolgimento, le sedi ed il programma, dandone l’opportuna notizia attraverso i canali 
ufficiali. 

Organizzazione dei corsi 
L'Unione Italiana Tiro a Segno organizza uno o più corsi di formazione stabilendo le date di 
svolgimento, le sedi, il programma ed i docenti 

 

6.5 Range Master TRS 

Corsi di qualificazione 
L’Unione Italiana Tiro a Segno organizza specifici corsi in ambito nazionale stabilendo le date 
di svolgimento, le sedi ed il programma, dandone l’opportuna notizia attraverso i canali 
ufficiali. 

Organizzazione dei corsi 
L'Unione Italiana Tiro a Segno organizza uno o più corsi di formazione stabilendo le date di 
svolgimento, le sedi, il programma ed i docenti 

 

6.6 Match Director TLD 

Corsi di qualificazione 
L’Unione Italiana Tiro a Segno organizza specifici corsi in ambito nazionale stabilendo le date 
di svolgimento, le sedi ed il programma, dandone l’opportuna notizia attraverso i canali 
ufficiali. 
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Organizzazione dei corsi 
L'Unione Italiana Tiro a Segno organizza uno o più corsi di formazione stabilendo le date di 
svolgimento, le sedi, il programma ed i docenti 

 

6.7 Giudice di Gara “A”. 

Qualificazione 
L’Unione Italiana Tiro a Segno qualifica, secondo specifiche selezioni in ambito nazionale, 
previa verifica dei requisiti minimi richiesti e delle necessità federali. Ne dà opportuna notizia 
attraverso i canali ufficiali. 

 

6.8 Formatore Giudici di Gara 

Corsi di qualificazione 
L’Unione Italiana Tiro a Segno organizza specifici corsi in ambito nazionale stabilendo le date 
di svolgimento, le sedi ed il programma, dandone l’opportuna notizia attraverso i canali 
ufficiali. 

Organizzazione dei corsi 
L'Unione Italiana Tiro a Segno organizza uno o più corsi di formazione stabilendo le date di 
svolgimento, le sedi, il programma ed i docenti. 

 
7. PROVE DI ESAME e SELEZIONE 

7.1 Ufficiali di Gara: Esame con test a risposta multipla e colloquio finale; 

7.2 Giudici di Gara B: Esame con test a risposta multipla o aperta, colloquio finale; 

7.3 Giudice di Gara A: Selezione tra i Giudici B secondo necessità federale, e che siano stati 
nominati nelle Gare delle Finali Nazionali e negli Incontri Internazionali organizzati 
in Italia almeno 3 volte  nell’ultimo  triennio come  membri della  Direzione di Tiro , 
Direzione Ufficio Classifica, Direzione Ufficio Controllo Equipaggiamento e/o 
vengano designati come Delegati Tecnici dall’UITS negli  ultimi 3 anni nei Trofei 
Nazionali Ranking, Finali dei Campionati Italiani ISSF e/o Finali Campionati Italiani 
NON ISSF. 

7.4 Range Officer TRS: Esame con test a risposta multipla, colloquio finale e prove pratiche 
valutative; 

7.5 Range Master TRS: Esame con test a risposta multipla, colloquio finale e prove pratiche 
valutative; 

7.6 Range Officer TLD: Esame con test a risposta multipla ed eventuale colloquio finale;  

7.7 Match Director TLD: Esame con test a risposta multipla ed eventuale colloquio finale;  

Non è ammesso alle prove d’esame il candidato che si sia assentato dalle lezioni per una 
durata superiore al 10% delle ore complessive. Il corso, comunque, potrà essere ripetuto. 
 

8. DOCENTI E COMMISSIONI D’ESAME  

I docenti dei corsi sono nominati dalla UITS e scelti fra coloro che hanno superato i corsi di 
Formatore Giudici UITS o fra i soggetti di comprovate conoscenze nelle varie materie.  
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Le Commissioni d’esame sono composte dagli stessi docenti dei corsi.  

 

9. AGGIORNAMENTI AI FINI DELL’ABILITAZIONE DEI GIUDICI 

Ai fini del mantenimento dell’abilitazione, i Giudici di Gara sono tenuti a seguire un percorso 
di formazione continua. Nel corso di quattro anni dal conseguimento della qualifica sono 
pertanto tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.  

L’aggiornamento si riterrà acquisito con il conseguimento di almeno 5 crediti relativi alle 
conoscenze generali o specifiche della disciplina. 

 

10. ALBI NAZIONALI UITS 

Sono istituiti (14) Albi Nazionali: 

• ALBO NAZIONALE degli UFFICIALI DI GARA,  

• ALBO NAZIONALE dei GIUDICI B  

• ALBO NAZIONALE dei GIUDICI A 

• ALBO NAZIONALE dei RANGE OFFICER TRS 

• ALBO NAZIONALE dei RANGE MASTER TRS 

• ALBO NAZIONALE dei RANGE OFFICER TLD 

• ALBO NAZIONALE dei MATCH DIRECTOR TLD 

• ALBO NAZIONALE dei FORMATORI GIUDICI 

Nei quali sono inseriti tutti i soggetti di cui sopra con abilitazione in corso di validità. 

• ALBO STORICO degli UFFICIALI DI GARA 

• ALBO STORICO dei GIUDICI B 

• ALBO STORICO dei GIUDICI A 

• ALBO STORICO dei RANGE OFFICER TRS  

• ALBO STORICO dei RANGE MASTER TRS 

• ALBO STORICO dei RANGE OFFICER TLD 

• ALBO STORICO dei MATCH DIRECTOR TLD 

• ALBO STORICO dei FORMATORI GIUDICI 

I quali contengono tutti i soggetti di cui sopra  

- con abilitazione scaduta; 
- non più tesserati all’UITS 
- che presentino le dimissioni; 
- che in occasione di gare, rifiutino, senza giustificato motivo, la designazione da parte 

del competente organo UITS; 
- che non partecipano a corsi di aggiornamento senza giustificato motivo; 

Il passaggio dall’Albo storico all’Albo Nazionale dei Giudici in attività avverrà dopo la 
partecipazione ad un corso di aggiornamento entro 24 mesi dal passaggio nell’Albo storico. 
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Decadenza dalla qualifica 

Saranno cancellati dall’Albo Federali dei Giudici coloro che: 

- disattendono le disposizioni della UITS durante l’espletamento degli incarichi a lui 
attribuiti; 

- sia stata comminata una sanzione disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia 
vigente 

 
11. DECORRENZA 

Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutti gli interessati tramite il sito web 
Federale www.uits.it. 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l’approvazione da parte della Giunta 
CONI previa pubblicazione sul sito ufficiale della U.I.T.S. 

 

http://www.uits.it/

