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Domenica 25 ottobre presso l’impianto sportivo dell’Accademia del Pattinaggio di Fiumicino è 
iniziato il “CORSO PER GIUDICI DI GARA PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE – 1° livello ”, 
(1^ edizione) con il duplice obiettivo di fornire alle società e loro tesserati un’occasione di confronto 
e crescita per approfondire gli aspetti della disciplina sportiva e ampliamento delle conoscenze 
nella valutazione della prestazione. 
Il delegato nazionale A.S.C. Massimo Boiardi dopo aver portato i saluti della Presidenza ha 
ringraziato i partecipanti spiegando gli obiettivi che l’ Ente si prefigge di raggiungere con 
l’ardimentoso progetto intrapreso per la promozione di una disciplina sportiva tra le più coinvolgenti 
che suscita forti emozioni. 
La grazia delle atlete unita alla musica e alla magia delle interpretazioni ne fanno uno degli sport 
più apprezzati e seguiti non solo dagli addetti ai lavori. 
Ovviamente questa disciplina si completa anche con la figura importantissima del giudice che con 
le proprie competenze è tenuto a valutare l’esibizione dell’atleta con molto equilibrio. Per tal motivo 
i giudici potranno sentirsi sempre affiancati dall’Ente nella loro opera fondamentale per la 
divulgazione dello sport come sana competizione. 
Paola Mattioli, responsabile regionale ASC della disciplina, ha spiegato come siano previsti, tanto 
durante quanto successivamente al termine del corso, degli incontri/confronti anche con i tecnici 
delle società per cercare di analizzare e capire come poter coadiuvare in stretta sinergia. Da una 
parte il tecnico che spiega la metodologia dell’insegnamento, ad esempio la tecnica del salto e 
della trottola, dall’altra parte il giudice che spiega le motivazioni ben precise che porteranno 
all’espressione del proprio giudizio. 
Luana Cochi, responsabile della formazione dei giudici ASC, ha concluso la presentazione 
mettendo in risalto che il lungo percorso didattico è stato fortemente e volutamente predisposto in 
quanto soltanto dopo una accurata preparazione e assimilazione degli insegnamenti si potrà 
essere in grado di ottenere una valutazione di idoneità alla valutazione della prestazione dell’atleta 
con il conseguente evolversi del settore. 
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