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Milano, 30 Marzo 2018 

 
Ai Giudici designati 

 
E p.c. 

Al Consiglio Federale 
 
 

Prot. 194/2018 
 
OGGETTO: Suddivisione Giurie 2a Prova Serie A 2018 
 

Gentili Giudici, 
 
ringraziando per la Vostra disponibilità, di seguito si riportano le stesure con suddivisione 
dettagliata per la competizione in oggetto.  

 

SERIE A   

� 2a PROVA – 07/08 Aprile 2018 

 

FREE STYLE JUNIOR+DUO JUNIOR+TEAM JUNIOR 

PDG+G1 Beltramo Isabella G2 Moncada Simona G3 Giunta Maria G4 Stefanazzi Vera 

 

FREE STYLE SENIOR+DUO SENIOR+TEAM SENIOR 

PDG+G1 Murgia Concetta G2 Maritano Lara G3 Zanini Germana G4 Chiarinotti Cristina 

GRUPPI COREOGRAFICI 

FFETTO GENERALE: G1 Murgia Concetta, G2 Chiarinotti Cristina 

COREOGRAFIA: G1 Beltramo Isabella G2 Zanini Germana 

BASTONE E CORPO: G1 Stefanazzi Vera G2 Moncada Simona 

PENALITA': G1 Maritano Lara G2 Giunta Maria 
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Si ricorda a tutti i Giudici di condividere il viaggio dove possibile. 

 
I giudici che hanno variato le loro collaborazioni rispetto a quanto indicato e fossero stati 
inseriti in giurie dove sono presenti degli atleti da loro allenati e seguiti, sono tenuti ad 
informare il Dipartimento Tecnico per la sostituzione.  
Il tutto come chiaramente riportato nel Regolamento di Giuria in vigore e a seguito riportato. 
 
Ragioni per evitare di giudicare alcuni Atleti ai fini dell’Etica Sportiva: 
 
 *qualsiasi grado di parentela 

*propri Atleti allenati e seguiti nella stagione in corso 

E’ fatto divieto al Giudice di: 

a) comunicare o discutere con terzi il punteggio espresso da lui o dagli altri giudici; 

b) allontanarsi dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di Giuria; 

c) allontanarsi dal corpo giudici durante gli intervalli se non per reali necessità; 

d) riportare all’esterno quanto discusso nelle riunioni o durante l'aggiornamento; 

e) esprimere giudizi lesivi sulla reputazione, sull’operato e sulla dignità di altre persone o di 

organismi operanti nell’ordinamento sportivo; 

f) utilizzare il cellulare al tavolo di giuria 

g) utilizzare i Social Network per esprimere le proprie considerazioni su atleti e tecnici 

piuttosto che sull'andamento o l'esito delle competizioni 

 

Ringraziamo per la disponibilità dimostrata e con l’occasione porgiamo Cordiali saluti. 

 

Dipartimento Tecnico Nazionale 

 


