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COMITATO REGIONALE 
F.V.G.

SETTORE 
DANZE 
ACCADEMICHE

CORSO PER LA QUALIFICA DI 
GIUDICE DI GARA NAZIONALE

Modulo 1 : 8 ore

Modulo 2 : 8 ore

Esame finale

info: csendanzafvg@gmail.com
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CORSO ED ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
QUALIFICA DI GIUDICE FEDERALE DI LIVELLO “N”

DANZE ACCADEMICHE
Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Al corso-esame potranno partecipare: 
▪ i Tecnici in possesso della qualifica tecnica di “Maestro”; 
▪ i Tecnici in possesso della qualifica tdi Istruttore di secondo livello;

Per ottenere l’ammissione al Corso ed Esame i tesserati devono presentare 
domanda di partecipazione, redatta compilando l’allegato (a) al presente 
Bando con firma autografa originale del candidato, accompagnata da copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità e da 
autocertificazione, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta compilando l’allegato (b) al 
presente bando attestante il possesso dei seguenti requisiti: 

• a)  essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio 
nazionale in base ad un titolo legittimo;  

• b)  aver compiuto il 21° anno di età;  

• c)  essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di 
scuola secondaria di primo grado o equipollente;  

• d)  non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati 
non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che 
comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;  

• e)  non aver riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, 
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente 
superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, del 
CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;  

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. 
D.Lgs. n. 24 del 23-7-19999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002) 
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO 
DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) Del 29 febbraio 92) 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. E Politiche Soc. 
(L. 7-12-2000 n. 383) 
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• f)  non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una 
violazione delle Norme Sportiva Antidoping del CONI o delle 
disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;  

•  h)  non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le 
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli 
Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi sportivi 
internazionali riconosciuti. 

Art. 2 CANDIDATURA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La candidatura di partecipazione alla selezione dovrà pervenire a mezzo 
mail all’indirizzo csendanzafvg@gmail.com

La partecipazione al corso consente la maturazione delle competenze 
necessarie ad operare in qualità di Giudice di Gara  in tutte le discipline 
comprese nel relativo comparto previo superamento della prova d’esame.

La quota di partecipazione è di 270,00 € COMPRENSIVA 
DELL’ATTESTATO. 

Art. 3 IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE 
DALLA SELEZIONE 
CSEN può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei Candidati nel 
caso di: 

• a)  domande prive della firma autografa o incomplete degli allegati 
richiesti;  

• b)  domande spedite o inviate oltre il termine fissato;  

• c)  mancanza o perdita dei requisiti.  

Art. 4 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO 

Per essere ammessi all’esame è necessario partecipare al corso di 
formazione previsto nelle giornate di seguito riportate: 

• 1° modulo ( primo week end 8h )
• 2° modulo ( secondo week end 8h )

mailto:csendanzafvg@gmail.com
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• La sede di svolgimento del Corso ed eventuali variazioni saranno 
comunicate tempestivamente agli interessati. 

• Il corso per viene istituito qualora sia raggiunto un minimo di almeno 
8 candidati iscritti.  
Il programma del corso prevede lezioni didattiche per complessive 16 
ore. È consentito assentarsi dal corso per non più del 10% delle ore 
previste. In caso di assenze superiori il candidato non sarà ammesso 
alla prova d’esame e non potrà richiedere il rimborso della quota.  

Art. 5 METODOLOGIA DELL’ESAME 

Prova d’Esame 
La Prova Orale ha inizio dall’esposizione da parte del Candidato del 
proprio percorso formativo e tecnico. 
Durante la Prova Orale la Commissione d’esame verificherà la conoscenza 
dei contenuti nelle materie oggetto della prova scritta anche attraverso la 
dimostrazione pratica. La Prova Orale può attribuire un punteggio 
massimo di 100 punti. 

Art. 6 DIRITTI E OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL’OTTENIMENTO 
DELLA QUALIFICA  
I Candidati che supereranno l'esame saranno inquadrati nell’albo CSEN 
nel ruolo di Giudice di livello NAZIONALE nel Comparto corrispondente. 

I Giudici di Gara così selezionati, potranno essere impiegati per 
Competizioni Ufficiali o in qualsiasi altra manifestazione su designazione 
dell’EPS così come previsto dal Regolamento del Settore Arbitrale. 
L’inquadramento nella qualifica comporta l’impegno a segnalare agli 
Organi competenti l’insorgere di eventuali situazioni di conflitto di 
interessi e/o la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento del Settore 
Arbitrale. 

La qualifica, inoltre, comporta l’obbligo di svolgere con la massima 
diligenza l’incarico nel rispetto degli obiettivi perseguiti da CSEN, di 
osservare scrupolosamente il Codice di Comportamento Sportivo del 
CONI, il Codice Etico dI CSEN, di attenersi ai principi fondamentali 
dell’ordinamento sportivo e di comportarsi con lealtà e correttezza nei 
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confronti dI CSEN, evitando ogni condotta che possa porsi in contrasto 
con gli interessi e/o comunque arrecare danno all’EPS in qualunque 
situazione.  

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
CSEN si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla procedura selettiva. 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy - Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016:  

 ▪ !i dati, le immagini e le informazioni forniti dal candidato 
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni, esclusivamente 
ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al 
concorso;  

 ▪ !il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, 
pena l’esclusione dallo stesso;  

 ▪ !i dati, le immagini e le informazioni possono essere 
comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai 
competenti uffici pubblici, nonché ai altri concorrenti che esercitino 
il diritto di accesso ai documenti di gara ex artt. 22 e ss. della L. 
241/1990;  

 ▪ !i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.14 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, cui si rinvia;  

 ▪ !titolare del trattamento dei dati è CSEN, in persona del 
Presidente. 

Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento è il Comitato Regionale del Friuli 
Venezia Giulia.
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                   - Allegato A – 

CORSO ED ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
QUALIFICA DI GIUDICE DI LIVELLO “N”,

Il sottoscritto __________________________________________

Nato/a il a ________________________

residente in _____________________________________

via_____________________________n°____prov. ______

contatto email____________________________________

contatto telefonico_________________________________

fa domanda per la partecipazione al Corso ed Esame per il conseguimento 
della Qualifica di 

Giudice di gara di livello “N” per le Danze Accademiche

•  DICHIARA inoltre di essere in regola con il tesseramento per l’anno 2020 e di essere 
(barrare la tipologia interessata):  
! in possesso della qualifica tecnica di “Maestro Nazionale” in almeno una delle 
Discipline comprese nel Comparto Danze Accademiche ed oggetto della formazione;  
! in possesso della qualifica tecnica di “Istruttore Nazionale di secondo livello” in 
almeno una delle Discipline comprese nel Comparto Danze Accademiche ed oggetto della 
formazione; 

•  
DICHIARA di essere informato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia 
di privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

•  
DICHIARA, infine, di conoscere ed accettare le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8,  del “Corso ed esame per il conseguimento della qualifica di giudice di gara di 
livello “N” Danze Accademiche. 

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTABILE BONIFICO BANCARIO 

Data, _____________________
Firma 
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                    - Allegato B - 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il sottoscritto_______________________________________________ 
Nato/a il ____________a ________________________prov. ____

residente in ________________via____________________prov. ____

Codice fiscale _____________________________________________

 ▪ !consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

 ▪ !ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s. m.i. sotto la propria 
responsabilità; DICHIARA di essere in possesso dei requisiti richiesti per 
l’accesso alla procedura, ovvero: 

 ▪ !essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un 
titolo legittimo; 

 ▪ !aver compiuto il 21° anno di età; 

 ▪ !essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di 
primo grado o equipollente; 

 ▪ !non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene 
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici 
superiore ad un anno; 

 ▪ !non aver riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive 
nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi 
sportivi internazionali riconosciuti; 

 ▪ !non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme 
Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; 

 ▪ !non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive 
nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi 
sportivi internazionali riconosciuti.  

Firma  
________________________
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COORDINATE BANCARIE 

Intestazione: CSEN Cento Sportivo Educativo Nazionale Comitato 
regionale Friuli Venezia Giulia 

1) IT62 O030 6912 3111 0000 0002 917 
Istituto: Intesa San Paolo S.p.A., Agenzia di Udine, Piazza Papa Giovanni 
XXIII n. 14 2) IT91 L050 3412 3010 0000 0000 667 
Istituto: Banco Popolare, Agenzia 1 di Udine, Piazzale Osoppo n. 5 

COORDINATE POSTALI C/C n. 42239855 


