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ABILITAZIONE ISPETTORI DI GIURIA 2023  
 

giorno 25 Marzo presso sede Sestiere Porta Solestà 

 con il seguente programma: 

 
Teoria (09:30 – 12:30) 

 

1- Etica dell’ispettore;  

2- Regolamento, penalità, squalifiche – VAS, controllo riepilogativi;  

3- Vexilla (montaggio ed il ruolo dell’ispettore);  

4- Gestione pratica della gara (vademecum, check list, riunione, campi gara)  

 

Pranzo (12:45 – 14:00) 

Pratica Durante Il torneo Memorial "Daniele Ricci"  (15:00 – 17:30) 

 

 

SPECIFICHE PARTECIPAZIONE 
 

- La partecipazione è obbligatoria per tutti gli attuali ispettori bandiere e ispettori musici che 
vogliono abilitarsi come ispettore di giuria e che sono in regola con il tesseramento 2023; 
 

- I Costi dell’incontro saranno a carico della F.I.S.B; 
 

- Dovranno essere formate auto da 4 ispettori (compatibilmente con il numero di ispettori 
della zona di riferimento). 
 

- Gli ispettori dovranno iscriversi nella sezione eventi entro e non oltre il 19 marzo 2023; 

 
- Per gli ispettori che non potranno partecipare all’incontro il giorno 25 marzo sarà emesso 

ulteriore Bando per recupero con sede da stabilire in base alle richieste, senza diritto di 
rimborso. 

 

 
Cava de’Tirreni, lì 01/03/2023 
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