
 
 
 

CORSO PER  D.D.G.  e  G.D.G.    2018 

 
Alla cortese attenzione: 
 

 Presidenti delle società CSEN 

 Direttori di Gara in attività dall’ultimo corso e riconosciuti dallo CSEN 
 
 

La Lega Motociclismo ASD Csen organizza un corso di formazione per DDG 
(direttori di gara) e GDG (giudici di gara). Le società che organizzano gare durante la 
stagione 2018 e seguenti devono avere obbligatoriamente al proprio interno un 
DDG/GDG che abbia frequentato i corsi indetti secondo le nuove modalità della Csen 
Nazionale. Al corso possono partecipare tutti i DDG e GDG riconosciuti precedentemente, 
per i quali si tratta di aggiornamento, e i nuovi aspiranti. Il numero massimo dei 
partecipanti sarà di 20 persone complessive. 
 

Il corso si terrà Sabato 23 giugno 2018 ed avrà una durata di 3 ore più 4 ore di 
tirocinio che verrà svolto successivamente sui campi di gara (solo per i nuovi partecipanti). 

 
Località di svolgimento: Co. Re. CSEN Friuli Via Valdagno, 35, 33100 Udine (UD) dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00.  
 
I partecipanti dovranno essersi iscritti dal portale della Lega Motociclismo ASD 
www.legamotociclismo.it 
 
https://goo.gl/forms/qM9miiZyhFQxbOcZ2 
 
Il corso di formazione prevede il rilascio del diploma di Direttore di Gara / Giudice di Gara 
con validità pluriennale e del tesserino tecnico con scadenza annuale. 
 
La quota di partecipazione è di 50,00€. 
 
 
In allegato il programma del corso. 
 
 
         Francesco Meneghini 
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CORSO DI FORMAZIONE  PER DIRETTORI DI GARA E GIUDICI DI GARA 
Sabato 23 giugno 2018 

Presso Co. Re. CSEN Friuli Via Valdagno, 35, 33100 Udine (UD) 

 
 
Ore  9,00-9.30   Lo Csen    Relatore    Giuliano Clinori 

- ruolo degli Enti di Promozione 
- settori tecnici 
- organi di garanzia 
- tutela assicurativa 
- aspetti fiscali 

 
Ore  9,30-11,00 Il ruolo del Direttore di Gara Relatore     Francesco Meneghini 

- regolamenti 
- modalità organizzative 
- criteri per l’idoneità dei circuiti 
- atteggiamento e comportamento 
- ambito di intervento degli ufficiali di percorso 
- gestione dell’emergenza traumatica e ruolo del medico di gara 
- azioni disciplinari sanzionatorie 

 
Ore  11,00-11,30 Diritto Penale e Diritto Civile Relatore     Francesco Meneghini 

- responsabilità soggettiva e oggettiva 
- comportamenti da tenere nella direzione di una gara 
- ruolo dei sottoposti e obbligo di formazione  

 
Ore  11,30-12,00 Interventi e chiarimenti 

 
Ore 12.15   Fine corso con verifica 
 
 
Per i DDG di nuova nomina è previsto un tirocinio di 4 ore, da effettuare con un DDG 
esperto durante una giornata di gara. 
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