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Attività, funzionamento e compiti degli Ufficiali di gara del 

Settore Curling 

 

Art.1  Attività e funzionamento degli Ufficiali di gara 

 

1.1 Documenti di riferimento 

 

L’attività degli UDG è svolta in base ai seguenti documenti in ordine 
gerarchico: 

 

Attività internazionali: 

 The Rules of Curling  

 Technical Officials Manual 

 

Attività nazionali: 

 Regolamento Tecnico Sportivo - Settore Curling (RTS) 

 Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) 

 Team Meeting (TM) 

 Il presente documento 

 

 

1.2 Calendario gare - Richiesta Servizio UdG 

 

L’attività degli Udg è svolta in funzione del Calendario Gare Federale, 
nazionale e regionale, pubblicato dagli enti di competenza.  

L’Ufficio Campionati dovrà trasmettere con congruo anticipo il calendario 

delle gare di campionato al fine di poter predisporre la presenza dei giudici 

necessari per ogni singola giornata di gara. 

Il servizio per eventuali altre gare programmate al di fuori del calendario 
stagionale, dovrà essere richiesto alla segreteria GUG, entro i 15 giorni 

precedenti la data di effettuazione della gara.  

I responsabili dei siti di gara devono confermare la disponibilità delle 

strutture logistiche e delle attrezzature necessarie allo svolgimento della 
manifestazione, così come indicato dalla Circolare Federale “Disposizioni 

Organizzative Annuali” emanata annualmente dal Consiglio Federale e dal 
Comitato Regionale all’apertura della stagione agonistica. 
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1.3 Designazione e convocazione giudici di gara 

 

Il Consigliere GUG di Settore effettua le designazioni dei giudici per le gare 
in calendario. 

I giudici che sono anche tesserati come atleti non potranno essere 

designati nei campionati in cui militano. 

Gli Udg convocati devono dare immediato riscontro, comunicando la loro 

disponibilità o meno, al fine di consentire per tempo l’eventuale necessaria 
sostituzione. 

Gli Udg convocati devono presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo 

indicati nella convocazione. 

 

 

1.4 Formazione delle giurie nelle Competizioni 

internazionali e Campionati italiani 

 

Nel caso di competizioni internazionali la giuria avrà la composizione 

definita per ogni singola manifestazione dai rispettivi organi di competenza 
(WCF). 

Nelle gare dei campionati nazionali dovrà essere garantita la presenza del 

Capo Arbitro (chief umpire) coadiuvato da un numero adeguato di giudici 
in funzione del numero di piste su cui si svolgono le competizioni. Nel caso 

non sia possibile avere la presenza del Capo Arbitro, l’incontro dovrà 
essere rimandato a data da destinarsi. 

 

 

 

Art.2  Compiti degli Ufficiali di Gara 
 

 

2.1 Compiti del Capo Arbitro 

 

Il Capo Arbitro è responsabile di: 

 Controllo tesseramento atleti e regolarità schede di accredito delle 

squadre; 

 Controllo attrezzi utilizzati dagli atleti; 

 Controllo presenza e funzionamento strumenti per le misurazioni; 

 Controllo presenza documentazione relativa all’idoneità delle piste di 

gioco; 

 Controllo regolarità compilazione e completezza “score” delle 

partite; 

 Aggiornamento della classifica; 

 Osservanza di tutte le regole applicabili alla competizione da lui 

diretta. 
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2.2 Facoltà del Capo Arbitro 

 

Il Capo Arbitro ha facoltà di: 

 Richiedere all'organizzatore di cambiare il campo di gioco qualora 
quello assegnato non risulti idoneo allo svolgimento della partita oppure 
qualora ci siano sovrapposizioni di partite sullo stesso campo; 

 Decidere se le condizioni della pista permettono lo svolgimento 

regolare della competizione; 

 Decidere eventuali interruzioni in caso di contestazione; 

 Decidere l’anticipata conclusione della gara per cause di forza 

maggiore. 

 

 

2.3 Obblighi del Capo Arbitro 

 

Il Capo Arbitro nel caso ravvisi infrazioni ai regolamenti, ha l’obbligo di 

inviare al Giudice Sportivo il rapporto della competizione su apposita 
modulistica predisposta, entro 5 giorni dallo svolgimento della stessa. 

 

 

2.4 Decisioni del Capo Arbitro 

 

Il Capo Arbitro decide su tutti i reclami e contestazioni che si verificassero 

durante lo svolgimento della manifestazione.  

 

 

2.5 Doveri degli Ufficiali di gara 

 

 È dovere di ogni ufficiale di gara, tenersi costantemente aggiornato 
sulle variazioni ai vigenti regolamenti nazionali ed internazionali. 

 Gli ufficiali di gara devono comportarsi con la massima discrezione e 

garantire in ogni momento l’imparzialità nei loro giudizi. 

 Gli ufficiali di gara devono garantire l’idoneità psicofisica per lo 

svolgimento delle loro funzioni 

 

 

 


