
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

LV/smc Prot.  1902       Roma,  13    Febbraio 2012 
     

 

 

       -   Ai Fiduciari Regionali G.G.G.  

       -   Ai Fiduciari Provinciali G.G.G. 

       -   Ai Componenti la Commissione Tecnica Naz.le 

 

     e.p.c.  -   Al Segretario Federale Renato Montabone 

       -   Al Consigliere Federale Giuseppe Scorzoso 

       -   Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

            Loro Sedi 

 

 

 

OGGETTO: Giudici Ausiliari 

 

Ritengo opportuno, all’inizio di questo 2012, ritornare su un argomento”IGiudici Ausiliari” che 

talvolta ha creato qualche problema e che quindi merita un chiarimento. 

 

Occorre innanzi tutto comprendere le ragioni che hanno determinato l’inserimento di questa 

figura all’interno del Regolamento GGG (Art. 20). 

 

Una manifestazione di Atletica Leggera, indipendentemente dal livello e dalle categorie dei 

partecipanti, è sempre un evento complesso che richiede un numero importante di addetti adibiti a 

funzioni le più diversificate sia sul campo che all’esterno. 

 

L’impegno del GGG è quello di coprire  con  propri Giudici (provinciali, regionali nazionali) tutte le 

funzioni che prevedono una funzione “giudicante” cioè di assunzione di responsabilità e di scelta nella 

gestione della gara. Tutti gli altri compiti di supporto alle giurie devono essere svolti da persone che 

hanno dell’Atletica o di quello specifico compito un minimo di competenza.  Chi sono questi ultimi? 
Mi riferisco chiaramente a tutte quelle persone che operano all’interno o attorno ad una Società 

sportiva che si appresta all’organizzazione di un evento: ex atleti,  genitori degli atleti, appassionati in 

genere che possono trovare nella figura dell’Ausiliario l’indispensabile copertura assicurativa. 

 

Per tale ragione risulta particolarmente importante un lavoro di affiancamento alle  Società 

Sportive che organizzano eventi anche da parte dei Delegati Tecnici incaricati di tale assistenza, 

mettendo in conto anche una attività di formazione  sopra tutto rivolta all’aspetto comportamentale  

degli Ausiliari. 

 

Per tali ragioni il tesseramento dei Giudici Ausiliari sarà di norma effettuato sia nel primo anno 

(gratuito) che negli anni successivi (quota tesseramento eguale ai Giudici provinciali) da parte della Società 

Sportiva di riferimento. 
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E’ prevista inoltre la possibilità che il tesseramento possa essere fatto anche dai Fiduciari GGG 
ma limitatamente ai giovani (16-18 anni) che partecipano ad iniziative rivolte ad Istituti Scolastici, di 

norma all’interno di eventi quali i Campionati studenteschi, o ad Ausiliari per i quali è venuto a cessare il 

collegamento con la Società Sportiva. 

 

Ritengo non sfugga ad alcuno la possibilità che da tale serbatoio di appassionati di atletica 

possano passare al settore Giudici Provinciali,   dopo avere partecipato al consueto corso di formazione, 

persone che intendono dedicarsi all’attività Giudici. 

 

Tutto questo si inserisce in un momento di particolare trasformazione, anche generazionale,  del 

Gruppo, stante  le numerose specializzazioni che il GGG prevede, anche in relazione all’utilizzo di 

strumentazioni informatiche. 

 

Mi è gradita l’occasione per salutarvi cordialmente.   

 

 

  

 

 

 

 

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE G.G.G. 

(Lamberto Vacchi)  

       
 


