
 

GRUPPO GIUDICI GARA 

Trento, 23 aprile 2021 

Relazione di fine quadriennio del Fiduciario Regionale GGG Trentino  

ATTIVITA’ 
Nel corso di questi quattro anni di attività siamo stati chiamati a gestire numerose 
manifestazioni regionali, nazionali, internazionali in pista, su strada, in montagna. 
Le principali: 
2017 Campionato Italiano di corsa in montagna J/P/S con la Bolognano-Monte Velo 
         Campionati italiani Cadetti a Cles 
          Il Meeting Arge Alp a Rovereto 

2018 Campionato Italiano di Maratonina Master a Trento 
         Campionato Italiano di staffette di corsa in montagna per tutte le categorie ad Arco 
         Campionato Nazionale CSI in pista a Cles 

2019 2^ prova del Campionato Italiano di corsa in montagna J/P/A ad Arco 

Manifestazioni nazionali e internazionali annuali quali il Cross Internazionale della 
Vallagarina e il Palio Città della Quercia, il Meeting Melinda, il Gran Premio Estivo del 
Mezzofondo, la Quercia d’Oro ecc. 

Le nostre manifestazioni: campionati federali, Gran Prix Giovanile, gare CSI, ecc. 

Questo un riepilogo dell’attività del quadriennio: 

Anno                     Manifestazioni                Atleti gara           Presenze giudici 
2017 100 35012 1264 
2018 106 40072 1557   
2019 108 32926 1168 
2020   23   6443   296 
             
Purtroppo nel 2020 l’attività si è ridotta notevolmente a causa della pandemia.   
C’è stata un proficua collaborazione con il GGG dell’Alto Adige sia nella gestione delle 
manifestazioni, che in occasione delle giornate di aggiornamento e dei corsi regionali. 

TESSERATI 

Nel corso di questi quattro anni il numero dei giudici non ha subito forti variazioni. Ad 
oggi siamo un po’ meno rispetto al 2017.  

Al 31.12.2017   totale 68 
Al 31.12.2018   totale 70  più 24 ausiliari del progetto Alternanza scuola-lavoro 
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Al 31.12.2019   totale 66  più 10 ausiliari del progetto Alternanza scuola-lavoro 
Al 31.12.2020   totale 66  nessun ausiliario  
Attualmente totale 61 più 49 ausiliari del progetto Alternanza scuola-lavoro 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

Ogni anno abbiamo partecipato alla Giornata nazionale di Aggiornamento in 
collaborazione con il GGG dell’Alto Adige. Nel 2020 per cause di forza maggiore la 
giornata si è svolta in video conferenza con più serate mirate ad approfondire argomenti 
ben precisi. Sono stati incontri molto proficui, interessanti e che hanno visto una 
notevole partecipazione di giudici.  

Abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando per far in modo che i nostri giudici siano 
sempre più preparati tramite i corsi proposti dalla Fidal centrale. 
Dal 2017 ad oggi abbiamo portato a termine con successo diversi corsi: 
provinciale con 16 iscritti, UTR con 2 iscritti, GPR con 3 iscritti, cronometristi con 3 
iscritti.   
A giugno si terranno gli esami per 9 giudici del corso GR e 3 giudici del corso  RNS. 

Abbiamo portato nostri giudici a vari stage di formazione: Direzione Tecnica (Enrico 
Gobbi), Misuratori di Percorsi (Giuseppe Fava), Antidoping (Giuseppe Frisanco), Self 
Crono (Barbara Revolti) e formazione regionale (Dietmar Herbst). 

Nel 2018 è iniziata la collaborazione con i due licei sportivi di Rovereto e Mezzolombardo 
per il progetto Alternanza scuola-lavoro. Siamo partiti con 24 studenti nel 2018, 10 nel 
2019. Anche lo scorso anno si era iniziato il percorso in aula, ma tutto si è fermato per i 
motivi ben noti a tutti. Gli studenti che parteciperanno al progetto quest’anno sono 49. 
Per questo lavoro ringrazio tanto Dietmar che è stato il capofila del progetto e Paolo che 
ha collaborato con lui. 

CRONO E ATTREZZATURA    

Come detto sopra 3 nuovi cronometristi sono entrati nell’albo: Ilaria, Alessandro e 
Lorenzo. Altri c’erano già: Barbara e Bruno. 
Nel 2020 grazie all’interessamento dell’ex presidente Fulvio Viesi, abbiamo cominciato a 
sostituire l’attrezzatura crono che dopo 10 anni era ormai obsoleta. E’ stato acquistato 
un tabellone e il REI PRO ed è già in preventivo l’acquisto della nuova telecamera finish e 
frontale.  

E’ stato sostituito il Geodimeter con uno più veloce e più facile da usare. Ad oggi sono 
diventati 5 i giudici in grado di misurare con questo strumento e mi auguro che altri li 
seguano. E’ importante che ci siano più persone in grado di usare l’attrezzatura…. 
Sono state acquistate 12 nuove radio e sistemate alcune delle vecchie da tenere di scorta. 
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Abbiamo acquistato due nuove pistole per gli starter. 
In dotazione abbiamo anche i bracciali per le figure apicali nelle manifestazioni e nel 
corso dell’ultimo CN mi sono state consegnate le dime per il controllo degli attrezzi.  

CONCLUSIONI 

Concludo con un ringraziamento particolare all’ex Presidente Fulvio Viesi e al suo 
Comitato con i quali abbiamo avuto un ottimo rapporto di stima e fiducia reciproca. 

Grazie ai componenti della Commissione uscente (Italo, Gianni, Dietmar, Bruno e 
Giovanna) che mi hanno  supportata in questi quattro anni, a Dietmar e Paolo, 
preziosissimi per il lavoro fatto con le scuole e per l’ aggiornamento costante del gruppo. 
Grazie anche a Mattia Praloran col quale ho avuto un ottimo rapporto e che è sempre 
stato disponibile per la formazione e l’aggiornamento.  
Ringrazio tutti voi per la disponibilità e l’impegno che avete sempre dimostrato. L’augurio 
che voglio fare è di poterci rivedere sui campi di gara in sicurezza e con l’entusiasmo di 
sempre. Ritrovarci è importante per non perdere il contatto e l’amicizia che ci lega ormai 
da parecchio tempo. 

Ed infine un augurio di buon lavoro al Presidente Dino Parise con la consapevolezza di 
poter lavorare insieme in modo positivo e collaborativo anche con il nuovo comitato per il 
bene dei nostri atleti e dell’atletica trentina! 
  

      Il Fiduciario Regionale GGG 
      Maria Donadi 
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