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Ai Giudici dell’Albo Operativo GN 

 

 

OGGETTO: Mod. ValGN 

 

  Ancora una volta vengo a richiamare la vostra attenzione sulla corretta compilazione del 

Mod.ValGN – Valutazione Giudici Nazionali. 

 In troppe occasioni il relatore assegna il massimo punteggio a tutte le casistiche, vanificando 

completamente le finalità di tale rilevazione e rendendo inattendibile il modello ai fini statistici. 

  

Per rendere più agevole tale compilazione, in accordo con la CTN, abbiamo portato la scala 

delle valutazioni da 1 a 10 in base ai parametri e giudizi che potrete trovare all’interno della nuova 

edizione del modello, già pubblicato a: giudici>moduli e che qui si riportano: 

 1-2 Nettamente inadeguato   -   3-4 Scarsamente adeguato   -   5 Quasi adeguato  - 6 Adeguato al 

ruolo   -   7 Più che adeguato   -   8 Buona attitudine nel ruolo   -   9 Ottima attitudine   -   10 Eccellente 

Un voto di adeguatezza o più che adeguatezza non può e non deve essere considerato una 

“bocciatura” ma il riconoscimento di quanto ci si aspetta da un collega di livello nazionale nello 

svolgimento della funzione e il ricorso alle votazioni più alte deve essere giustificato da attitudini 

estremamente elevate nella copertura del ruolo. 

La valutazione, lungi dall’essere un mero giudizio sui colleghi (che non ha senso se fine a sé 

stesso), serve solo a calibrare in modo più efficace le convocazioni e a evidenziare i campi ove 

approfondire la formazione che viene fornita ai giudici degli albi. 

 

 Sono tenuti alla compilazione del suddetto modello il Delegato Tecnico ed il Presidente della 

Giuria d’Appello. Dovrà essere riferito a tutti i giudici nazionali GN presenti alla manifestazione, 

indipendentemente dal fatto che trattasi di convocazione nazionale o regionale. Uguale valutazione 

dovrà inoltre essere espressa anche per il Coordinatore dei Giudici di Partenza e per il Giudice 
Capo della Marcia. Restano esclusi i GPN ed i GMN, per i quali vige una rilevazione separata. 

 

 Nell’augurarmi che vogliate porre la massima attenzione al modello, i cui dati nell’insieme 

siano i più aderenti possibile alla realtà, vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente. 

 

    

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

        


