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Oggetto: Commissione Internazionale Giudici
Subject: International Commission for Officials

1. SLM costituisce con il presente Decreto la International
Commission for Officials (INCOM).
2. INCOM è organismo subordinato a SLM, autonomo, e unico
referente diretto delle Accademie per quanto riguarda i Giudici
di Gara di Light Saber Combat Sportivo e le competizioni sportive
in seno al network internazionale LudoSport.
3. A capo di INCOM è nominato Cancelliere il sig. Saverio Marciano, delegato personale di SLM.
Il Cancelliere viene incaricato di costituire il proprio board per
cooptazione tra membri di qualunque Accademia LudoSport.
4. I compiti di INCOM sono i seguenti:
a) lavorare alla creazione di linee guida per la preparazione dei Giudici di Gara e dei loro formatori e di tutto il materiale documentale necessario;
b) incaricarsi della creazione dei corsi di formazione per
Giudici di Gara presso le Nazioni che ne fanno richiesta;
c) coordinare l'organizzazione della Champions' Arena, in
collaborazione con l'Accademia ospitante;
d) vegliare sulla corretta attuazione dei principi di SLM
all'interno delle competizioni sportive del network, a tutti i
livelli;
e) studiare gli scenari di possibile sviluppo del gruppo
Giudici a livello nazionale e internazionale;
f) proporre a SLM la costituzione di organismi nazionali
subordinati a INCOM e incaricati di funzioni gestionali e amministrative autonome.
5. SLM costituisce con il presente Decreto, su proposta di INCOM, l'Officials National Board Italia (ONBOARD ITALIA), organo
con giurisdizione sul territorio italiano e su ogni competizione organizzata da Accademie italiane, anche al di fuori del territorio
italiano.
ONBOARD ITALIA rappresenta il progetto pilota di INCOM e il
modello di riferimento per futuri organi costituendi in altre nazioni.
A capo di ONBOARD ITALIA è nominato da INCOM un Segretario Generale, che selezionerà per cooptazione fino a sei altri
membri tra i praticanti di Light Saber Combat Sportivo della propria nazione.
6. Per il primo periodo di avviamento delle attività, i ruoli direttivi di ONBOARD ITALIA vengono assunti da INCOM fino a
quando non verranno identificati i soggetti che ne prenderanno
il controllo.
7. ONBOARD ITALIA ha come compiti:
a) selezionare a livello nazionale soggetti da presentare
a INCOM per la formazione, in veste di Giudici, di formatori
di Giudici e di personale assistente;
b) essere punto di riferimento nazionale per ogni tipo di
competizione, ricevendo da parte dei Rettori (attraverso i
propri Delegati) comunicazione su ogni genere di gara richieda la presenza di un Giudice (sono esclusi i duelli e le
competizioni a livello di clan);

1. SLM establishes, with the present Decree, the International
Commission for Officials (INCOM).
2. INCOM is an authority subordinate to SLM, independent,
and only reference of the Academies regarding the Official
Judges (Officials) of Sporting Light Saber Combat and sports
competitions within the international LudoSport network.
3. As leader of INCOM is hereby appointed Chancellor Mr. Saverio Marciano, personal delegate of SLM.
The Chancellor is appointed for building up his own board by
co-option of members of any LudoSport Academy.
4. The tasks of INCOM are:
a) creating guidelines for the preparation of the Officials
and their trainers, plus all the necessary documentary material;
b) taking charge of the creation of training courses for
Officials in the Nations requesting such a service;
c) coordinating the organization of the Champions'
Arena, in cooperation with the hosting Academy;
d) ensuring the correct implementation of the principles
of SLM within the sports competitions of the network, at all
levels;
e) the study of the possible scenarios of development of
the Officials group at both national and international level;
f) recommend to SLM the creation of national bodies
subordinate to INCOM and entrusted with management
and autonomous administrative functions.
5. SLM establishes, with the present Decree, the Officials National Board Italia (ONBOARD ITALIA), an authority with jurisdiction on the Italian territory and on each and every competition
organized by Italian Academies, even abroad.
ONBOARD ITALIA is the pilot project of INCOM and the reference model for future similar bodies to be established in other
countries.
As leader of ONBOARD ITALIA is appointed by INCOM a Secretary General, who will select up to six other co-opted members
among practitioners of Sporting Light Saber Combat of the nation.
6. For the first start-up period of activity, the leading roles of
ONBOARD ITALIA are assumed by INCOM until the subjects that
will take over will be identified.
7. ONBOARD ITALIA has the following tasks:
a) the selection, at a national level, of subjects to be presented to INCOM for training as Officials, Trainers of Officials
and/or assistance staff;
b) to be a national reference point for each type of competition, receiving from the Rectors (through their delegates) communication on every kind of event requiring the presence of an
Official (excluding Duels and Clan tournaments);
c) notify INCOM the reports received by the Academies in relation to sporting competitions.
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c) comunicare a INCOM quanto riferito dalle Accademie
in relazione alle competizioni sportive.
8. ONBOARD ITALIA avrà come referenti di contatto con le Accademie italiane dei soggetti delegati da ciascuna di esse, in misura di uno per Accademia. Tali Delegati avranno come compiti:
a) presentazione di richieste/necessità della propria Accademia in vista di competizioni locali di ogni genere;
b) scouting di soggetti capaci di intraprendere la carriera
di Giudici e selezione dei richiedenti da presentare a ONBOARD ITALIA;
c) elaborazione di esperienze accademiche e presentazione di suggerimenti per il miglioramento del lavoro;
d) svolgimento di compiti richiesti da ONBOARD ITALIA e
concordati a beneficio dell'organizzazione tutta.
9. ONBOARD ITALIA ha come primo incarico il coordinamento
con le Accademie italiane per monitorare i Tornei primaverili/estivi 2017 allo scopo di formulare le migliori soluzioni migliorative del sistema già attuato dai Maestri Fondatori e dai primi
Giudici di Gara nazionali e internazionali.
10. Le altre Nazioni saranno coordinate direttamente da INCOM che fornirà indicazioni di massima per lo svolgimento dei
Tornei e richiederà, per l'anno in corso, la semplice comunicazione dei soggetti che faranno da Giudici nelle singole manifestazioni e la compilazione di un modulo di feedback da inviare
successivamente allo svolgimento di ogni Torneo.
11. Le uniformi dei Giudici saranno definite da SLM entro la
prossima Champions' Arena. Prima di questo termine, ai Giudici
è unicamente richiesto un abbigliamento distinguibile da quello
dei contendenti, mantenendo i CombatPants ma con la libertà di
indossare una t-shirt colorata, preferibilmente blu.

8. ONBOARD ITALIA will have, as attaché of the Italian Academies, subjects delegated by each one of them, to an extent of
one for Academy. These delegates will have as tasks:
a) submission of requests/needs of their Academy in
view of local competitions of all kinds;
b) scouting for subjects able to undertake the career of
Official and selection of applicants to present to ONBOARD
ITALIA;
c) development of academic experiences and presentation of suggestions for the improvement of the work;
d) performing duties required by ONBOARD ITALIA
agreed for the benefit of the whole organization.
9. ONBOARD ITALIA has, as its first assignment, the coordination with the Italian Academies to monitor the Spring/Summer 2017 Tournaments in order to formulate the best solutions
for improvement of the system already implemented by the
Founder Masters and the first judges of national and international competitions.
10. The other countries will be coordinated directly from INCOM which will provide a guideline for the conduct of tournaments and will require, for the current year, the simple communication of the subjects that will be the Officials in the individual
events and the compilation of a feedback form to be sent after
each Tournament.
11. The uniform for LudoSport Officials will be defined by SLM
by next Champions' Arena. Before this term, Officials are just
required to have garments different from the competitors in
Tournaments, keeping CombatPants on but with the freedom to
use a coloured tee, preferably blue.
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