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CORSO AGGIORNAMENTO GIUDICI e 
DELEGATI TECNICI F.I.S.I.
SALTO e COMBINATA NORDICA 

 Adempimenti inizio corso:

- Firma foglio presenza

- Consegna libretto giudice (nazionale ed internazionale) al 
Coordinatore Nazionale per vidimazione presenza

- Consegna nuovo libretto a giudici sprovvisti

- Controllo tesseramento F.I.S.I. (tutti tesserati ????)

- Verifica presenze per pranzo (Pizzeria Relax h13:00 Euro 15,00)

Benvenuti!
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SALUTO & INTRODUZIONE
Andrea ROGGIA – Coordinatore Nazionale Salto e Combinata Nordica

PROGRAMMA

 09:30 – 11:30
Valutazioni dei salti e Misurazione Trampolino
Attività di formazione pratica sul trampolino

 11:30 – 12:30 
Analisi lavoro Giudici stagione 2014/2015 ed estiva 2015.
Designazioni 2015-2016 FIS e FISI

 12:30 – 13:30 
Pausa pranzo

 13:30 – 16:00
Aggiornamento Normativa Nazionale ed Internazionale
Approfondimento attività Delegato Tecnico Nazionale
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Valutazione dei salti
Attività di formazione 
pratica sul trampolino
INTRODUZIONE NUOVA TABELLA DETRAZIONI FIS/FISI

NUOVE DETRAZIONI INSERITE DA FIS
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NUOVE DETRAZIONI INSERITE DA FIS

Valutazione dei salti
Attività di formazione 
pratica sul trampolino
VALUTAZIONE STILISTICA SUL TRAMPOLINO E MISURAZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE DEL TRAMPOLINO.
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AL LAVORO SUL TRAMPOLINO

VALUTAZIONE SALTI DA TERRAZZA 
TORRE GIUDICI

+
MISURAZIONE CARATTERISTICHE 

TRAMPOLINO

Analisi stagione 2014/2015 
ed estiva 2015
Per Salto e Combinata Nordica
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Analisi stagione invernale 2014/2015
Sintesi

Stagione difficile per la carenza iniziale di neve 
e problemi tecnico organizzativi in alcune 
località: manifestazioni annullate per problemi 
tecnici/organizzativi (Gallio e Dobbiaco) e 
spostate (Val Gardena).

Totale di 5 gare svolte, di cui 1 organizzata con il 
circuito austriaco.

15 giudici hanno prestato servizio

Analisi stagione estiva 2015
Sintesi

Totale di 5 gare svolte, in 3 località.

11 giudici hanno prestato servizio.

Essendo le gare svolte in un’unica area (Trentino 
Alto Adige) difficile far svolgere attività ai giudici 
fuori regione, causa dei costi.
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Analisi stagione estiva 2015
Feedback da un giudice

 Innanzitutto mi sono divertito! :-)

 La scelta dei 5 giudici continua per me ad essere la via per fare 
incarichi, servizi e pratica... importante per i giudici.

 Come sempre, dopo il salto di prova ci siamo confrontati tra di noi. E' 
un lavoro UTILISSIMO, perché ti permette di affrontare alcuni temi 
specifici (cadute, telemark). Però ha bisogno del suo tempo.

 Secondo me bisognerebbe spingere con gli organizzatori di avere 
qualche minuto in più a disposizione durante le gare, evitando di 
correre come matti.

 La discussione post salto tra giudici è un elemento che può arricchire 
la crescita ed il livello dei giudici.

Analisi stagione invernale 2014/2015 ed 
estiva 2015 – Report Delegati Tecnici

Report nel complesso BUONI: su alcuni report 
occorre cercare di inserire note più dettagliate 
per capire meglio come si è svolta la 
manifestazione (lati positivi e negativi)

Non tutti i Comitati Organizzatori dispongono di 
un Segretario di Gara che verbalizza le Riunioni 
dei Capisquadra e le Decisioni di Giuria durante 
la gara.
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Analisi stagione invernale 2014/2015 ed 
estiva 2015
Detrazioni giudici
Analisi degli errori

Evidenziato errore se, per ogni fase, il giudizio del giudice 
eccede o è in difetto per più di 0,7 punti sulla media.

Analizzate SOLO 3 gare (2 invernali ed 1 estiva)

Risultati

Bassa media errori nelle gare analizzate ad eccezione di 
una gara in cui un giudice ha avuto il 15% di errori.

vedi File: DETRAZIONI GIUDICI

«0» ERRORI: PERTILE Ivo, COMINA Giovanna (2 Volte) !!!

Valutazione delle Detrazioni dei giudici
 Analisi singola manifestazione: (vedi File: DETRAZIONI GIUDICI)

 GARA A: 
G1: ERRORI SUL VOLO DA' 1 PUNTO IN PIU‘, SUL ATTERRAGGIO PER 2 

VOLTE DA' 1 CONTRO 2 DEGLI ALTRI
G2: ERRORI SUL VOLO DA' 1 PUNTO IN PIU'
G3: ERRORI SUL VOLO DA' 1 PUNTO IN MENO PER 2 VOLTE
G4: PERFETTO
G5: ERRORI SULL'ATTERRAGGIO PER 4 VOLTE DA' 1 PUNTO IN PIU‘

 GARA B: 
G4 e G6: PERFETTI
G2: ERRORI SULL'ATTERRAGGIO PER 2 VOLTE DA' 1 PUNTO IN PIU'

 GARA C: 
G2: ERRORI SUL VOLO (7) DA' FINO A 1,9 PUNTI IN PIU‘,  SUL 

ATTERRAGGIO PER 13 VOLTE DA' 1 PUNTO IN PIU‘
G4: ERRORE IN CADUTA DA' UN 3 QUANDO GLI ALTRI DATO 0.5 o 0
G7: ERRORE IN CADUTA DA' UNO 0 QUANDO GLI ALTRI DATO 0.5 O 3
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FOCUS SUI PUNTI CRITICI 

Valutazione ATTERRAGGIO
Gli errori con scostamenti maggiori 

avvengono in questa fase. Dipende dalla 
posizione del giudice ?????

Valutazione delle tipologie di caduta
USCITE/CADUTA valutate da 0 a 5

GARE 3 GIUDICI
Più facile rimanere nel range 0 errori: si parla 

di più???????

Designazione incarichi 
stagione invernale 
2015/16
Internazionali e Nazionali
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INTERNAZIONALI
a cura FIS

GIUDICI

 De Crignis Martino
 19.12.2015 Ramsau AUT - WC NC
 02.01.2016 Klingenthal GER - WC NC
 29.01.2016 Seefeld AUT - WC NC
 29.01.2016 Tarvisio/Villach – OPA SJ&NC

 Sanbugaro Sandro
 29.01.2016 Tarvisio/Villach – OPA SJ&NC

 Carli Giambattista 
 19.12.2015 Engelberg SUI - WC SJ
 30.01.2016 Oberstdorf GER - WC SJ-L

 Ounila Tiiu
 27.11.2015 Ruka FIN - WC SJ & NC
 29.01.2016 Tarvisio/Villach – OPA SJ&NC
 13.02.2016 Ljubno SLO - WC SJ-L
 26.02.2016 Val di Fiemme ITA – WC NC

 Comina Giovanna
 13.02.2016 Kranj SLO – AlpenCUP SJ&NC
 29.01.2016 Tarvisio/Villach – OPA SJ&NC

 Pertile Sandro TD 
 27.11.2015 Ruka FIN - WC SJ
 06.01.2016 Bischofshofen AUT – WC SJ
 06.02.2016 Hinzenbach AUT – WC SJ-L
 23.02.2016 Kuopio FIN – WC SJ

 Sambugaro Sandro TDA 
 22.11.2015 Klingenthal GER – WC SJ
 03.01.2016 Innsbruck AUT – WC SJ
 26.02.2016 Val di Fiemme ITA – WC NC NatTD
 13.03.2016 Titisee-Neustadt GER – WC SJ

 Roggia Andrea TD - TDA 
 05.12.2015 Lillehammer NOR – WC NC TD 
 09.01.2016 Schonach GER – WC NC TDA 
 29.01.2016 Tarvisio/Villach – OPA SJ & NC TDA
 13.02.2016 Lillehammer NOR – YOG TD

NAZIONALI
DOCUMENTI IMPORTANTI

Designazioni effettuate dai Comitati 
Regionali in cui la gara è svolta, ad 
eccezione dei Campionati Italiani.

Aggiornamento Rimborso chilometrico FISI 
per i Delegati Tecnici: da luglio 2015 è 
€0,33 al km.

Compilare modulo KASKO.
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LINEE GUIDA DESIGNAZIONI NAZIONALI
INVERNO 2015/16

Per il contenimento delle spese da parte 
degli organizzatori si cerca di nominare i 
giudici locali: designazioni basate sulla 
distanza dal luogo degli eventi.

Raggruppamento giudici: cercare di 
limitarle a max 2 auto per manifestazione.

Da definire le gare di FORMAZIONE per 
permettere trasferte più lunghe a tutti.

PAUSA
PRANZO
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AGENDA dello SCIATORE 
2015-2016
Articolo 5 – Salto e Combinata Nordica

5.2 NORME GENERALI
Sono cambiati i nomi delle categorie e dei loro 
raggruppamenti, per cui in tutta la nuova agenda si fa 
riferimento a nuovi nomi. Qui alcuni esempi:

2015-2016 – Nuova Versione

 6. È ammessa la 
partecipazione di atlete di 
sesso femminile. Le stesse 
potranno partecipare alle 
gare, con classifica a parte, 
per i gruppi GIOVANISSIMI, 
GIOVANI, JUNIORES e 
SENIORES.

2014-2015 – Vecchia Versione

 6. È ammessa la 
partecipazione di atlete di 
sesso femminile. Le stesse 
potranno partecipare alle 
gare, con classifica a parte, 
per i gruppi PULCINI, 
CHILDREN, GIOVANI e 
SENIORES.
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5.4 SALTO SPECIALE
Aggiornati la tabella delle varie
categorie per il SS

2015-2016 – Nuova Versione

2014-2015 – Vecchia Versione

5.4.3 Titoli nazionali
Aggiornato i riferimenti ai nomi categoria

2015-2016 – Nuova Versione
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5.5 COMBINATA NORDICA
Aggiornati i nomi delle varie categorie

2015-2016 – Nuova Versione

5.5.1 Coefficienti punti/m
Corretta la tabella punti trampolino per la CN

2015-2016 – Versione corretta

2014-2015 –Versione ERRATA

Allineato a ICR FIS
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5.6 TABELLA CARATTERISTICHE e GUNDERSEN
Sia per il SALTO SPECIALE che per la COMBINATA NORDICA 
sono stati aggiornati i nomi delle categorie.

2014-2015 – Nuova Versione

APRI

FILE 
AGENDA 

2016

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’  
INTERNAZIONALE 
PRINCIPALI ATTIVITA’
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SKI JUMPING
30 Giugno - 02 Luglio 2015 - Grainau (GER)

SEMINARIO GIUDICI SALTO FIS

Lunardi Ivan/Comina Giovanna/De Crignis Martino

SKI JUMPING
Valutazione Giudici

TELEMARK.

Moti telemark fatti benissimo 
ma in punti distanti dal punto 
HS non vengono premiati 
nella giusta maniera dalle 
giurie internazionaali.



27/10/2015

17

SKI JUMPING
International Competition Rules (ICR)

 La variazione regolamentare più significativa, che oltretutto 
incide sul lavoro dei TD, è quella riportata al punto 422.14 
“95% Rule”. In essa si esprime il concetto che in caso di 
caduta l’atleta sarà autorizzato a partecipare al salto 
successivo se raggiunge il 95% della distanza COMPENSATA e 
non della distanza reale saltata come accadeva prima!

 422.14 95 % Rule
• A jumper, who has reached 95 % of the maximum length of the 

longest jump but has a fall, has the right to participate in the next 
round in addition to the qualified jumpers (if the wind/gate 
compensation is used, the compensated distance is the basis).

SKI JUMPING
International Competition Rules (ICR)

 402.2.3 For University Winter Games (UWG) the competition 
management consists of the following members:
• the Technical Delegate,(TD) (who is the chair, appointed by FIS)
• the Chief of Competition
• the Assistant of the TD (appointed by FIS)
• the FISU Race Director (appointed by FISU)

 403.6 Equipment Controller
• These officials are nominated by FIS for Cup competitions of the 

highest category (WC, COC, FIS Cup) (see art. 402.2.1). The 
Equipment Controllers must possess a TD-license for Ski Jumping.
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NORDIC COMBINED
AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

ROGGIA ANDREA

NORDIC COMBINED
International Competition Rules (ICR) 

 Introduzione del coach button per la richiesta di 
cambiamento della partenza.

Modifica ai rimborsi per gli ufficiali di gara, in cui 
rientrano anche le spese sostenute per raggiungere 
gli aeroporti ed i posteggi.

Nelle Team Sprint solo le prime 8 squadre 
prenderanno punti, in quanto si è evidenziato da 
un’analisi che sono quelle generalmente non 
doppiate.
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NORDIC COMBINED
International Competition Rules (ICR) 
Esplicitazione di numero due (2) squadre iscrivibili 

per nazione nelle gare di Team Sprint.

Eliminazione della seconda linea di controllo dopo 
la linea di arrivo, per allineare la preparazione dello 
stadio a ciò che avviene nel fondo.

Eliminata l’inversione di partenza per la parte salto 
dell’ultimo gruppo delle gare a squadre.

Modificati i punti metri per i trampolini LH, passati dai 
vecchi 1,5 P.ti/mt a 1,8. La decisione finale se 
mantenere questo nuovo sistema sarà presa dopo i 
test invernali.

NORDIC COMBINED
World Cup Rules 2015/2016

 i primi 10 atleti della classifica di Coppa saranno 
PREQUALIFICATI durante il PCR/QR. Dovranno 
comunque partecipare al PCR/QR se quest’ultimo 
dovesse essere utilizzato in gara per aver garantito il 
diritto a partire nella prova di fondo.

 In caso di caduta durante il PCR/QR, se l’atleta ha 
raggiunto il 95% dei PUNTI del miglior saltatore, 
potrà partecipare alla gara come 51° atleta 
qualificato. (sono i punti la base di calcolo, ovvero 
considerando anche la compensazione e non i 
metri).
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NORDIC COMBINED
World Cup Rules 2015/2016
Conferma del regolamento del TRIPLE nei 

regolamenti di WC. In caso di utilizzo del PCR la 
domenica (giorno 3) verrà realizzata una normale 
gundersen di 10 Km e non i 15 previsti da 
regolamento.

Definita a sei (6) atleti la quota massima di 
partecipazione per ciascuna nazione.

Obbligo di utilizzo dei nuovi caschi omologati su 
tutte le tipologie di trampolino.

Nuovo sistema di misurazione delle tute in partenza, 
segue lo stesso sistema adottato nel salto.

NORDIC COMBINED
Continental Cup Rules 2015/2016

Viene determinata una quota fissa per 
ciascun organizzatore per coprire i costi del 
servizio dati di Ewoxx. (in EU circa 7.000 €)
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NORDIC COMBINED
Altre proposte

 Il Sistema della qualifica nel SGP, per la Combinata, 
segue lo stesso sistema invernale: questo dovrebbe 
essere mantenuto? Tutte le squadre stanno 
finanziando da sé le trasferte per il SGP: per le piccole 
nazioni è un onere economico rilevante. Al prossimo 
congresso FIS (Cancun MEX) e ATTRAVERSO IL «Funnel
Sysstem» si discuterà del cambiamento delle regole.

Ladies’ Nordic Combined: si cerca di spingere la 
disciplina e l’obiettivo è di averLe in programma per 
Junior World Ski Championships 2019 e agli YOG 2020 
in Lausanne (SUI).

OBMEN MEETING
04 settembre 2015  - Rasnov (ROU)

ROGGIA ANDREA
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OBMEN MEETING:

 Valutazione dei giudici

 I maggiori problemi e deviazioni dai valori medi si sono avuti nella 
valutazione dei salti femminili, soprattutto per quel che riguarda la 
fase di ATTERRAGGIO. In questa fase, in molte occasioni, i giudici 
hanno espresso detrazioni sempre di 1,5 p.ti senza differenziare le 
diverse prestazioni delle atlete.

 Altra problematica emersa è stata l’individuazione di alcune cadute 
con diversa detrazione da parte dei 5 giudici che hanno espresso 
detrazioni differenti di 5 o 7 p.ti.

 Dall’allegato si vede come i punteggi attribuiti in gara dai giudici si 
discostano dalle statistiche di valutazioni del gruppo di lavoro a casa. 
Nella fase di volo i punteggi in gara sono mediamente più alti di quelli 
attribuiti a casa, mentre avviene il contrario per l’ultima fase di uscita.

 E’ presentata la lista giudici nazionalistici. Nessun italiano figura nella 
lista nazionalistica.

OBMEN MEETING:
 Working Group 

 Forrer sottolineato l’ottimo lavoro svolto da alcune nazioni, tra 
cui l’ITA.

 Data Base Giudici e Delegati Tecnici - Berkutschi
 Si chiede di provvedere ad un aggiornamento a livello 

nazionale delle situazioni critiche, come mancanza di foto, di 
dati od inattività, e segnalare tutte le necessarie modifiche.

 Il regolamento è ormai datato, ma impone ai giudici di 
effettuare almeno 3 servizi nell’arco della stagione. Per cui chi 
non inserisce gli incarichi effettuati entro il 1° maggio di ogni 
anno NON sarà designato per la stagione successiva

 Link sito: http://forms.berkutschi.com/
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OBMEN MEETING:

Vengono ricordati i criteri per poter rimanere in 
attività come giudice di salto:

 Frequentare almeno 1 seminario di aggiornamento (nazionale e/o 
internazionale) ogni anno.

 Effettuare almeno 3 incarichi annui (il weekend di gara conta come 
SINGOLO incarico e non come 2 o 3 a seconda delle gare giudicate)

 Nel conteggio valgono tutti gli incarichi svolti, siano essi NAZIONALI 
che INTERNAZIONALI. (Sul database BERKUTSCHI eventualmente non 
indicare la località di gara nazionale se non presente nell’elenco a 
tendina)

 I servizi prestati come TD NON valgono per il conteggio da giudice.

OBMEN MEETING

Criteri di Nomine Internazionali

 Per gare di tipo OWG e WSC le nazioni di provenienza dei giudici 
verranno scelte in base a parametri che riguardano anche il 
numero ed il tipo di gare organizzate e l’esperienza dei propri 
giudici. La nazione sarà chiamata ad indicare 2 nominativi di 
candidati al ruolo, che dovranno effettuare almeno 3 valutazioni 
in TV, che serviranno per decidere chi parteciperà all’evento.

 Per le gare di WC il numero di servizi per ogni nazione verrà 
deciso in base al numero delle gare organizzate. Senza gare di 
WC organizzate si ha diritto ad 1 sola nomina, massimo due. Con 
una gara di WC organizzata le nomine salgono a 4.

 Per le gare di COC anche in base al numero di gare 
organizzate, ma anche con criteri di contenimento dei costi.
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OBMEN MEETING

 Nomina Giudici e Giurie per i grandi eventi 
 SFWSC KLUM 2016 – nessun italiano 
 JWSC RASNOV 2016 – Giudice CARLI GIANBATTISTA
 YOG LILLEHAMMER 2016 – TD NC ANDREA ROGGIA
 WSC LAHTI 2017 – nessun italiano 
 JWSC USA 2017 – nessun italiano 
 UNIVERSIADE ALMATY 2017 - nessun italiano
 OWG COREA 2018 – da nominare
 WSC SEEFELD 2019 – da nominare

 Seminari di formazione 
 Corso TD SJ Seefeld 2016: 3 gg per i TD di WC

Approfondimento attività 
Delegato Tecnico 
Nazionale
Per Salto e Combinata Nordica
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Aspetti tecnico ed organizzativi
 COMPITI del DELEGATO TECNICO

 Contattare gli organizzatori
 Arrivare con dovuto anticipo al giorno 

programmato per l’Allenamento Ufficiale
 Verificare Certificato di Omologazione dei 

Trampolini con le eventuali Prescrizioni
 Verificare requisiti di Sicurezza tra cui 

presenza del Medico e Ambulanza.
 Verificare condizioni e situazione di Lavoro
 Verificare Programma Gare
 Effettuare incontro con i Giudici per 

definire le responsabilità
 Gestire la gara
 Firmare libretto giudici
 Inviare referto gara in FISI
 Ricordare alla società organizzatrice di 

inviare le classifiche al CED FISI per 
graduatorie

 COMPITI della GIURIA
 Rispetto del regolamento 

nazionale
 Definire la posizione di 

Partenza della gara
 Definire il corridoio di 

vento valido
 Definire le eventuali 

interruzioni e/o posticipi
 Autorizzare le eventuali 

partenze ritardate
 Discutere le proteste

Aspetti pratici

 MISURAZIONE TRAMPOLINO E CONTROLLO SICUREZZA
Compilare l’Allegato al Referto Gara con i dati 

caratteristici del trampolino. RIUNIONE DEI 
CAPISQUADRA

Presenziare alla riunione riportando il punto di vista FISI 
e dei suoi regolamenti.

 GIURIA
Coordinare lo svolgimento della gara con gli altri 

membri di giuria.

 COMPILAZIONE REFERTO GARA
Nuovo referto Salto e Combinata Nordica.
Analisi voci ed esempio compilazione.
REFERTO DT
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GRAZIE dell’attenzione.
BUONA STAGIONE INVERNALE !!!


