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                                                                     Firenze, 31 Agosto 2017 
 
A tutti i Giudici della Toscana 
 
Ai Fiduciari e Delegati Provinciali  
Ai Fiduciari Locali 
 
Oggetto : Ruolo e compito del GGG. 
  
Nel predisporre le convocazioni per la seconda parte della stagione mi 
sembra utile richiamare l’attenzione di tutti i Giudici su aspetti del 
compito proprio del Gruppo Giudici Gare che a volte tendono ad essere 
sottovalutati. 
 
Partecipazione alle gare - chiaramente è materia del Delegato Tecnico, 
ma è bene per tutti ricordare che sia per le manifestazioni assolute sia 
nelle manifestazioni di carattere promozionale non è consentito 
“aggiungere” atleti che non risultano regolarmente iscritti e confermati. 
Esistono regole e tempi per la conferma e solo appunto il Delegato 
Tecnico può prendere una decisione che deve essere ben motivata.  
Non possiamo avere preferenze per nessuno e dobbiamo sempre 
rammentare che favorire indebitamente un atleta danneggia altri. 
La partecipazione “fuori classifica” o “fuori gara” è possibile solo dietro 
autorizzazione degli Organi preposti. 
 
Assistenza e omologazione risultati – invito tutti a voler rileggere la 
Regola 144 ed a voler attentamente controllare il proprio 
comportamento durante le gare, con particolare riferimento al punto 3 
lettera e. 
Fornire assistenza non dovuta durante una gara equivale a considerare 
valida una prova che non lo è.  
Ricordo che i risultati per essere omologabili devono essere conseguiti 
nel pieno rispetto del R.T.I.: e quindi una prestazione anche importante 
ottenuta in una gara mal gestita potrebbe non essere riconosciuta e 
vanificare l’impegno dell’atleta. 
 
Questi ed altri argomenti saranno sicuramente anche trattati negli 
incontri che il GTL regionale per la formazione sta programmando per 
questo autunno. Ma intanto invito tutti ad operare in modo responsabile 
a garanzia degli atleti stessi, con la giusta consapevolezza del nostro 
ruolo. 
 
Cordiali saluti e buon lavoro. 
 
                                                                Il Fiduciario Regionale GGG  

                                           Franca Feducci  

                                 
 


