
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  4949   LV/mcs      Roma,    17   Aprile 2014 
 

 

 

  

 

Ai Giudici dell’Albo Operativo GN 

Ai Corsisti Nazionali GN 

Ai Fiduciari Regionali 

 

E p.c. Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

 Al Consigliere Enzo Baldo 

 Al Segretario Generale FIDAL 

 Al Segretario Generale FISPES 

 

 

 

OGGETTO: Atletica paralimpica 

 

Tra la FIDAL e la FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) del CIP 

(Comitato Italiano Paralimpico) è in atto una stretta collaborazione che porta anche al coinvolgimento 

del GGG, con l’obiettivo di formare un gruppo di giudici specializzati per le gare di atletica gestite in 

questo ambito. Questi giudici, a loro volta, diventeranno anche formatori per altri colleghi. 

 

Il GGG, ai sensi dell’Art.27 del proprio Regolamento, istituirà quindi un Elenco Nazionale di tali 

giudici che avranno ottenuto la specifica qualifica. 

La FISPES provvederà alla formazione di un primo gruppo di giudici che (insieme a tutti gli altri 

giudici locali) saranno coinvolti nella gestione/controllo delle loro manifestazioni nazionali, anche in 

previsione dei Campionati Europei Paralimpici di Grosseto 2016. 

 

Per attuare questo percorso è indetto un CORSO DI FORMAZIONE nei giorni 27-28-29 
Maggio 2014 a Grosseto per un massimo di 15 partecipanti. 

Il corso abiliterà alla qualifica di Giudice Nazionale FISPES con il riconoscimento del I° Livello 

Internazionale IPC Athletics (corrispondente a NTO della IAAF). Tra i giudici che conseguiranno tale 

qualifica, alcuni saranno inviati nel 2015 al corso internazionale di II° livello IPC Athletics 

(corrispondente a ITO della IAAF). 

 

 Possono far domanda di partecipazione al corso: 

 Giudici dell’ Albo Operativo Nazionale GN 2014; 

 Corsisti Nazionali GN 2014; 

 Giudici regionali operativi con la qualifica GR - UGR; 

 Giudici nazionali GN-UGN non più presenti nell’Albo Operativo Nazionale. 

 

 

             ./. 



 

 

 

 
  Requisiti: 

 Essere nati dal 1° Gennaio 1964 compreso e successivamente; 

 Buona o discreta conoscenza della lingua inglese (scritto e conversazione). 

 

 Priorità: 

 I giudici regionali saranno ammessi sino ad un massimo di cinque; 

 Livello di conoscenza della lingua inglese; 

 Esperienze pregresse in manifestazioni di atletica paralimpica. 

 

  Domanda di iscrizione: 

Le domande di iscrizione, redatte sul modello allegato, dovranno essere inviate esclusivamente tramite 

posta elettronica all’Ufficio Centrale GGG  ggg@fidal.it entro e non oltre il 5 maggio 2014. 

 

 Il corso sarà gratuito e saranno rimborsate le spese di viaggio. 

 

 Non serve sottolineare come si tratti di un’esperienza in un campo nuovo e stimolante e che 

potrebbe rappresentare per molti colleghi una prospettiva interessante di carriera, anche in ambito 

internazionale. 

Il GGG garantirà il massimo supporto affiancandosi alla FISPES per tutte le attività in cui risulterà 

necessario. I giudici che entreranno a far parte di tali albi resteranno sempre e comunque giudici FIDAL 

e verranno regolarmente mantenuti negli albi ed elenchi di appartenenza, oltre ad essere regolarmente 

convocati con le consuete modalità. 

 

A tutti coloro che parteciperanno al corso il mio più sentito “in bocca al lupo”. 

   

 

   

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 
         Luca Verrascina 

        
 

 

 

 

 

 


