NEVE…..NEVE…..NEVE…..NEVE…..
CORSO / AGGIORNAMENTO GIUDICI DI GARA
RIUNIONE PRESIDENTI E TECNICI CLUB FSI

FSI – 11/12/13 Dicembre 2009 - Corso - Aggiornamento Giudici 2009 + Riunione Presidenti di
Clubs
Albergo Convenzionato: Club Hotel Alpino – via E.Colpi, 170 – 38064 Folgaria (TN)
http://www.clubhotelalpino.it/
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE
PREZZO: EURO 45,00 AL GIORNO A PERSONA
SOLO PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: EURO 35,00
DISPONIBILITA': PRINCIPALMENTE CAMERE DOPPIE
CAMERE SINGOLE: SUPPLEMENTO EURO 5,00/GIORNO
Check in Venerdì 11, check out Domenica 13 entro ore 10.00
Responsabile Giudici = Gigi Keller
Programma Giudici:
Venerdì 11 ore 19.00 –
- cena
Venerdì 11 ore 20.30 - 22.30
- benvenuto, presentazioni e spiegazioni delle linee guida del corso.
Introduzione al nuovo concetto di judging freestyle e analisi dell’impatto delle nuove discipline
incluse nel corso di aggiornamento
- Studio delle Strutture (HP – Rail – BA – SBX – SS)
- Organizzazione Eventi
- Shaping
Sabato 12 ore 9.30 - 12.30
- Manovre e Metodi di giudizio
- Metodo Steno
- Tabulator
- Prime prove di judging su video
Il pomeriggio si scia…!
Ore 17.00 – 19.00
- Prove judging
- Analisi dei primi risultati

Ore 19.00 – 21.00 pausa aperitivo e cena
Ore 21.00 – 23.00
- Valutazione dei diversi metodi di Giudizio
- Introduzione al freestyle ski
- Metodi di Giudizio HP e BA Ski
- Metodi di Giudizio e Regolamento Snowboard Alpinismo
Domenica 13 ore 9.30 – 12.30
- Organizzazione Eventi
- Creazione team di Giurie e Prove su alcune run di pipe, snowpark, big air, rail Snowboard
- La stessa cosa per lo sci freestyle.
Ore 12.30 fine corso e tutti a sciare…
Il corso-aggiornamento è gratuito e aperto.
Chi è dotato di computer portatile è invitato a portarlo.
Chi fosse interessato può caricare il programma di gestione gara.
Incontro Presidenti e Delegati Tecnici dei club FSI
Nello stesso week end del corso giudici si svolgerà anche un incontro fra Presidenti e Delegati
Tecnici di club.
Saranno presenti come relatori:
Luciano Rizzi – Presidente FSI
Marco Sampaoli – Consigliere FSI e responsabile eventi World Snowboard Federation
Francesco Dal Vera – Vice Presidente FSI
Lucio Bresciani – Segretario FSI
L'incontro nasce, dopo la riunione di Skipass a Modena, per conoscerci meglio e sviluppare progetti
comuni per lo sviluppo e la promozione dello snowboard a livello regionale e nazionale.
La finalità dell'incontro è di confrontarsi sull'organizzazione di attività sociali come organizzazione
di eventi agonistici e promozionali, feste, ricerca sponsor, comunicazione delle proprie attività
verso il pubblico e verso i media di settore oltre che la gestione generale di un club.
Programma provvisorio:
Venerdì 11 ore 19.00 –
- cena
ore 20.00 - 22.30 benvenuto - coperture assicurative sull’organizzazione.
Sabato 12
ore 9.30 - 11.00: come promuovere una gara
11.00 - 16.00: snowboard libero
17.00 - 19.00: attività sociali e promozione del club.
Ore 19.00 – 21.00 pausa aperitivo e cena
Domenica 13
ore 9.30 – 10.30: Organizzazione Eventi (insieme al corso giudici)

10.30 - 12.30 : ricerca sponsor ed organizzazione di un circuito regionale e nazionale
Per partecipare è necessaria la tessera FSI.
Per iscrizione al corso Giudici e per l’incontro Presidenti, si prega inviare e-mail o fax in
segreteria entro l’8 dicembre 09,
specificando:
Cognome – Nome;
Club di appartenenza;
A quale evento si partecipa;
Tipo di camera (doppia o singola);
Eventuale accompagnatore.
Segreteria FSI
Via Locchi, 29
37124 Verona
Tel. 045.8303277
Fax.045.8389129
e-mail segreteria@fsi.it
sito: www.fsi.it

