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AFFI - REGOLAMENTO GIUDICI DI GARA 

 

I. DESCRIZIONE E COMPITI 

Il giudice di gara (indicato sulla maglia di gara alternativamente come judge o technical official) è 

figura essenziale all’interno di una competizione di functional fitness. Il suo compito è quello di 

certificare la prestazione di un atleta all’interno di una competizione identificando il rispetto degli 

standard di movimento e del flow del singolo workout/test. 

 

II. REQUISITI 

Per ottenere la qualifica di giudice di gara per il campionato di AFFI è necessario: 

1. Avere compiuto la maggiore età. 

2. Aver conseguito il technical official course di International Functional Fitness o attestazione 

equipollente che sarà sottoposta ad accettazione da parte del responsabile giudici nazionale. 

3. Essere tesserati presso l’Associazione Functional Fitness Italia come giudici di gara. 

 

III. PERMANENZA NEL RUOLO 

Per permanere nel ruolo di giudice di gara AFFI è necessario 

1. Non essere incorsi in un provvedimento di sospensione o radiazione da parte del responsabile 

nazionale AFFI dei giudici di gara. 

2. Aver rinnovato il Technical Official Course o attestazione equipollente.  

3. Avere all’interno dell’anno solare conseguito il numero di gare richiesto per il ranking attribuito.  

 

IV. RANKING DEI GIUDICI 

I giudici di gara sono gerarchicamente organizzati in base ai seguenti livelli. 

 

1. Head Judge/Event Head Technical Official  

 La sua funzione, assimilabile a quella del direttore di gara, consiste nella gestione della 

competizione per la fase online e live.  

 Fase online: è il referente per la validazione delle prove video. Può delegare tale funzione a 

un team leader 

 Fase live: è il responsabile del judging all’interno dell’evento. Il suo compito è garantire il 

rispetto della timeline, la gestione dei giudici e degli atleti in campo coordinando altresì 

l’operato dei volontari affinchè la logistica dell’evento rispetti i tempi di gestione delle 

singole heat. E’ facoltà dell’head judge/ Event Head Technical Official disporre l’esclusione 

dell’atleta dal campo gara in caso di violazione del rulebook della competizione segnalando 

di conseguenza alla Commissione sportiva disciplinare le infrazioni commesse dall’atleta. 

 L’head judge può intervenire direttamente sulla chiamata effettuata dal giudice, validando o 

invalidando la valutazione da questi effettuata. 
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 L’head judge redige altresì la scheda tecnica di valutazione dei team leader ai fini 

dell’avanzamento di ranking al ruolo di assistent head judge. 

 

2. Stage Manager 

 Compito dello Stage Manager è gestire l’area warm up garantendo la corretta chiamata delle 

heat in fase di riscaldamento e per l’accesso in campo gara. 

 Lo Stage Manager è il solo Judge deputato, assieme all’Head Judge, per il briefing atleti 

fornendo eventuali delucidazioni su standard e flow.  

 Compito dello Stage manager è gestire eventuali contestazioni da parte degli atleti, queste 

devono obbligatoriamente pervenire prima dello svolgimento del successivo wod/test. 

Saranno prese in considerazione unicamente le prove video fornite che riprendano in 

completezza il workout/test svolto.  

 L’eventuale compensazione sulla score card avverrà prendendo in considerazione 

unicamente i tempi ricavabili dalla prova video.  

 In tutti gli altri casi:  

1 secondo = per i movimenti quali pull up/toes to bar/chest to bar/double under 

2 secondi = per I movimenti a bilanciere e ogni altro movimento esclusi quelli a 3 secondi 

3 secondi = per tutti i movimenti burpee over 

 

3. Assistent Head Judge 

 Il suo compito è coadiuvare l’head judge nella direzione della competizione, coordinando 

l’operato dei giudici. 

 L’assistent head judge redige altresì la scheda tecnica di valutazione dei team leader ai fini 

dell’avanzamento di ranking al ruolo di assistent head judge. 

 Requisiti: aver svolto per due anni l’incarico di team leader totalizzando un numero non 

inferiore a 10 competizioni nel biennio come team leader e aver partecipato a due eventi 

internazionali nel biennio. L’accesso al ruolo di head judge avviene inoltre attraverso l’esame 

delle schede di valutazione scegliendo il profilo più indicato al ruolo.  

 

4. Team Leader 

 Il team leader è un giudice che nel corso del tempo ha maturato esperienza per la gestione 

di un team di giudici che gli viene affidato.  

 Il compito del team leader è accertarsi che i giudici siano presenti puntualmente ai briefing, 

che indossino correttamente l’uniforme, che mantengano un comportamento irreprensibile 

all’interno e all’esterno del campo gara durante i giorni di svolgimento della competizione.  

 Il team leader ha il compito di effettuare dei briefing con la sua squadra giudici, di redigere 

le schede tecniche di valutazione del giudice e di intervenire durante il corso della 

competizione per allineare il giudizio del giudice ad una esatta valutazione.  



  
 
 

 
AFFI – Associazione Functional Fitness Italia - Via Atri 23 – 80138 – Napoli – functionalfitnessitalia@gmail.com 

 
VERSIONE 24.01.2021 

 Requisiti: aver svolto per due anni l’incarico di judge totalizzando un numero non inferiore a 

15 competizioni nel biennio.  

 L’accesso al ruolo di team leader avviene inoltre attraverso l’esame delle schede di 

valutazione scegliendo il profilo più indicato al ruolo.  

 

5. Judge o Technical Official 

 Il judge è figura fondamentale all’interno delle competizioni di functional fitness. Il suo 

compito presuppone una approfondita conoscenza degli standard di movimento, flow del 

workout/test, regole di comportamento in campo gara.  

 Deve prendere parte puntualmente al briefing fissato dall’head judge, compilare con 

accuratezza le score card, essere preciso e puntuale per la convocazione in campo.  

 Non può interfacciarsi con l’atleta in termini di contestazioni e deve puntualmente riferire 

all’head judge eventuali comportamenti scorretti da parte degli atleti in gara.  

 Al fine di poter mantenere il suo ruolo deve conseguire con regolarità l’attestato di technical 

official o altra attestazione equipollente 

 La permanenza nel ruolo richiede il prendere parte ad almeno 4 competizioni annuali salva 

diversa disposizione del responsabile nazionale.  

 


