
FIN - Gruppo Ufficiali Gara  
Giudici di Tuffi 

 
Requisiti per i giudici 

 
Il GUG richiede che tutti i giudici rispondano ai seguenti requisiti: 
 
1. Competenza   - avere una completa conoscenza delle regole  
2. Esperienza   - avere sviluppato esperienza nel giudicare le competizioni 
3. Applicazione  -  dimostrare di sapere applicare correttamente le regole  
4. Neutralità   - non mostrare preferenze per nessun atleta o nazione  
5. Consistenza   - mantenere uno standard nel giudicare  
6. Comportamento   - avere un comportamento professionale in ogni momento 
  

Lista principale 
 

Sulla base dei precedenti criteri, il GUG stabilisce annualmente una lista di giudici per le  gare 
nazionali ed internazionali.  
 

Valutazione dei giudici  
 
I giudici sono valutati dall’osservatore sulla base della percentuale di accordo sulle votazioni: 
le categorie sono le seguenti: 
 

90 - 100 %        =  molto buono 
85 - 89 %          =  buono 
80 - 84 %          =  soddisfacente 
75 - 79 %          =  carente 
74% e inferiore =  insoddisfacente  

 
1. Numericamente / In percentuale  
Comparando il punteggio del giudice con l’opinione dell’osservatore: 
 
 � meno del 10% di differenza fra osservatore e giudice = molto buono  
 � tra 11% - 15% di differenza fra osservatore e giudice =  buono  
 � tra 16% - 20% di differenza fra osservatore e giudice =  soddisfacente  
 � tra 21% - 25% di differenza fra osservatore e giudice =  carente  
 � più del 25% di differenza fra osservatore e giudice     =  insoddisfacente  
 
2. Comportamento  
Il giudice in ogni momento deve avere un comportamento che rispetta i seguenti aspetti: 
 � Indossare un abbigliamento appropriato, 
 � Seguire con attenzione i programmi e partecipare agli incontri previsti, 
 � Essere sempre attento alle circostanze,  
 � Non comunicare con altri giudici o allenatori durante le gare,  
 � Non allenare gli atleti nel corso della manifestazione,  
 � Essere pronto e rapido nel dare i voti,  
 � Essere concentrato sull’evento e sul campo gara.  
 
3. Neutralità  
Essere imparziale verso gli atleti e le Società. 
  
4. Conoscenza delle regole  
Essere in grado di comprendere e applicare le regole durante la manifestazione 

 


