
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   9494          LV/mcs       Roma,  22   Luglio 2014 
      

Ai Fiduciari Regionali GGG 

 

E p.c. Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

Al Consigliere Sergio Baldo 

Al Segretario Generale   

OGGETTO: Regolamento GGG 

 

 Come preannunciatovi in occasione dell’ultimo Consiglio Nazionale del 5 aprile 2014 a Matera, si 

sta concretizzando il progetto dei corsi per giudici di atletica leggera all’interno delle carceri, per i quali 

(unitamente ad altre iniziative di promozione del nostro sport) la Federazione ha raccolto le 

sollecitazioni pervenute dal CONI e dal Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

 Ciò ha comportato un intervento di urgenza sul nostro Regolamento che, con delibera del 

Consiglio Federale del 27/6/14, ha modificato l’art.19.2 nei requisiti richiesti per il tesseramento GGG,  

prevedendo il divieto di assumere cariche GGG per coloro che hanno riportato condanne penali. 

 

 In tale circostanza si è rilevato anche che la precedente norma era in palese contrasto con lo 

Statuto Federale e che altre Federazioni già da anni svolgono corsi analoghi negli istituti di pena 

abilitando i giudici/arbitri a svolgere il proprio compito nelle loro attività. 

 

 La FIDAL promuove la pratica dell’atletica leggera aperta a tutti, improntata al rispetto dei  

principi etici fondamentali, veicolo di valori, rispetto e recupero dell’altro.  

 

 Questo il nuovo testo dell’art. 19.2 

I giudici, all’atto dell’inquadramento, devono possedere, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani o, se stranieri, avere residenza in Italia, 

- non essere stati assoggettati da parte del CONI, o di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche e/o inibizioni 

per periodi superiori ad un anno. 

   I requisiti per l’inquadramento indicati nel precedente comma devono essere conservati per tutta la durata della carriera. 

   Per accedere a qualsiasi carica od organismo interno al GGG, non devono aver riportato condanne penali 

passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno. 

 

 Ringraziando per la collaborazione, saluto cordialmente. 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


