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Cari Amici, 

il quadriennio volge al termine ed è arrivato il momento di fare un bilancio di questi 

intensi anni trascorsi alla guida del GGG e che sono stati contraddistinti da un lavoro 

costante teso al miglioramento del gruppo, al suo aggiornamento ed adeguamento alle 

nuove realtà e al ringiovanimento sia a livello periferico che centrale. 

Per la prima volta, al momento dell’insediamento ad inizio 2013, si decise come 

Fiduciario e come Commissione Tecnica Nazionale, di presentare una serie di linee 

programmatiche da svolgere nel corso dei quattro anni e tutta l’attività del sottoscritto e 

della Commissione Tecnica Nazionale è stata improntata al raggiungimento di quelli che, 

oltre ad essere obiettivi, hanno rappresentato anzitutto un impegno nei confronti del 

Gruppo Giudici e della Federazione.  

Naturalmente la gestione dell’attività ordinaria ha assorbito la maggior parte del 

tempo e delle risorse e, come detto in questi anni, continua ad essere il caposaldo della 

nostra mission e il risultato che la Federazione si aspetta da noi. La qualità e 

professionalità dei servizi offerti non ha mai smesso di puntare verso l’alto garantendo di 

dare per scontati risultati che prima venivano considerati solo eventuali. Ed il tutto con la 

corretta attenzione ai costi di gestione, al fine di utilizzare al meglio le risorse nei settori 

più importanti. Una modalità di gestione quasi aziendale che non può non applicarsi ad 

una realtà come la nostra, fatta di numeri importanti che necessitano di una 

organizzazione sempre più manageriale. 

Oggi il Gruppo Giudici offre servizi di qualità anche in manifestazioni cosiddette 

“minori” grazie ad un lavoro teso a professionalizzare sempre più il nostro apporto alle 

manifestazioni di Atletica Leggera e questo è dovuto anche all’impegno e alla passione di 

ogni Giudice di Gara sparso sul territorio nazionale. 

 

Mi piace ora ripercorrere questi quattro anni attraverso l’analisi di quanto è stato 

raggiunto e completato, delineando così lo stato del GGG al termine di questo 2016, grazie 

anche al contributo dei componenti della Commissione Tecnica e dei Gruppi Tecnici di 

Lavoro. 
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I CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

Per l’ultima volta vi ricordo quelle che erano le linee programmatiche fissate ad inizio 

del 2013, in modo da poter verificare in modo analitico le attività svolte. 

1. Intensificare il rapporto con le Aree Organizzazione e Tecnica della Federazione, 

trasferendo anche a livello regionale il metodo di lavoro che in ambito nazionale 

ha utilmente consentito negli ultimi anni l’effettiva partecipazione dei Giudici ai 

processi decisionali (Integrazione); 

2. Conferire sempre più dignità al ruolo del Giudice di Gara (Valorizzazione); 

3. Riqualificare il rapporto con le realtà regionali valorizzando le best practice che 

maturano in questi contesti; a tal fine è stato istituito il Gruppo Tecnico di Lavoro 

Sviluppo Regionale (Sviluppo Regionale); 

4. Rafforzare le attività di Formazione garantendo a tutti i livelli un’offerta formativa 

di qualità (Formazione); 

5. Consolidare il valore strategico dello sviluppo tecnologico che proseguirà 

l’ottimizzazione di progetti già in essere e la sperimentazione di nuove iniziative 

(Tecnologia). 

6. Organizzare ed amministrare il Gruppo Giudici Gara Italiano secondo criteri 

improntati alla razionalità, all’economia gestionale e all’aggiornamento costante 

dei processi (Organizzazione) 
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ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 

VALORIZZAZIONE 
 

 

L’inizio del quadriennio è stato contraddistinto da due importanti provvedimenti che 

hanno riguardato la valorizzazione, anche concreta, della figura del Giudice in ambito 

FIDAL, grazie anche alla sensibilità di mostrata al riguardo dai massimi Organi Federali. 

La prima è stata l’abolizione della Tassa Annuale prevista per il tesseramento 

dei Giudici. Una scelta che, al di là del valore venale, ha rappresentato il riconoscimento 

dell’attività di volontariato e di supporto fornita quotidianamente dai Giudici di Gara 

all’Atletica Italiana. 

L’altra è rappresentata dall’adeguamento della Travel Policy prevista per i Giudici 

di gara con il rimborso chilometrico portato a 0,25 Euro (eravamo l’unico settore 

rimasto a 0,22 dopo gli ultimi adeguamenti) e la previsione di specifiche forme di rimborso 

per la mobilità cittadina in caso di trasferta (modifica introdotta proprio per soddisfare le 

specificità dell’attività GGG). 

 

Nell’ottobre del 2013 due Giudici italiani sono entrati nel Panel Emito della 

Federazione Masters Europea. Nel novembre dello stesso anno l’Italia ha portato 1 Giudice 

nel Panel Iaaf degli Ito, da cui mancava da oltre un decennio, e ha mantenuto (grazie ad un 

nuovo ingresso) il numero di 2 Ito di Area Europea. E’ stato poi possibile far inserire uno 

Starter italiano nel Panel in via di formazione degli Starter Internazionali. A livello di 

marcia abbiamo confermato nel 2014 1 Giudice di Livello Iaaf, mentre gli esami organizzati 

dalla European Athletics hanno premiato 1 nuovo Giudice italiano come internazionale di 

Area. Nel 2015 un Giudice italiano è entrato nel Panel dei Giudici Internazionali al 

Photofinish, di recentissima formazione, dopo gli esami svoltisi a Praga a maggio del 2015 , 

e al seguito di un esame svoltosi nell’anno precedente, sono stati Ufficializzati due nuovi 

Misuratori di percorso Internazionali AIMS, uno di Grado A e uno di Grado B. Oggi 

possiamo finalmente dire di avere un Giudice italiano in tutti i Panel ufficialmente 

riconosciuti a livello internazionale, ovvero quelli per il cui accesso occorre il 

sostenimento di un apposito esame. 

Quanto sopra porta il contingente italiano ad avere 2 Giudici di livello mondiale Iaaf, 

3 Giudici di livello Europeo EA, uno Starter internazionale, un Giudice al PH di livello EA, 

2 Giudici internazionali del settore Paralimpico, 2 Giudici europei del settore Masters e 4 

misuratori di percorso, 3 di livello A e 3 di livello B per un totale di 17 esponenti in 

Panel Internazionali (al termine del 2012 erano 8 di cui 4 Misuratori). 

 

Allo stesso modo si è provveduto ad inviare a più riprese Giudici italiani in 

manifestazioni internazionali, sia attraverso lo strumento dello scambio tra Federazioni  
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che in accompagnamento alle selezioni nazionali, anche nei maggiori appuntamenti 

europei e mondiali, con un totale di ben 29 colleghi che hanno vissuto l’emozione di una 

trasferta all’estero. 

A sublimare questo momento è giunta l’elezione del sottoscritto nel Comitato 

Tecnico della Iaaf ad agosto scorso a Pechino con il voto di 101 Federazioni, primo 

Giudice italiano mai assunto a questo livello, a seguito della candidatura proposta dalla 

Federazione Italiana. 

 

E’ motivo di vanto sottolineare come il Gruppo Giudici Italiano è stato presentato 

come uno dei due modelli da seguire (insieme a quello britannico) a livello Europeo nel 

corso di uno specifico seminario svoltosi ad inizio 2016 a Lisbona, dove il Fiduciario 

Nazionale è stato invitato ad esporre il “Modello Italia” a tutti i colleghi rappresentanti 

le altre federazioni Europee. 

Il Modello GGG è stato inoltre oggetto di esposizione, per quanto riguarda gli aspetti 

della formazione, nel corso del G5 del 2013, svoltosi a Molsheim (FRA). 

 

Come Commissione siamo intervenuti, a volte anche con toni forti, contro la vecchia 

generazione di organizzatori, quelli del Giudice come “male necessario” per 

stigmatizzare e risolvere situazioni di cattiva ospitalità o di scarsa 

considerazione. Tale capillare azione ha ridotto non poco tali situazioni, pur restando 

alcune sacche tradizionali di mala gestione, che speriamo si possano “estinguere” con il 

tempo e la caparbietà. Allo stesso modo abbiamo evidenziato e anche sanzionato i cattivi 

comportamenti dei nostri Giudici in trasferta, in situazioni che non hanno dato lustro a 

tutto il nostro gruppo. 

E’ stata svolta anche una intensa attività di indirizzo sull’utilizzo dei social 

media nell’ambito GGG. In modo particolare si è posto un freno alle attività di commento 

sull’operato dei colleghi, sempre estremamente sgradevoli, e sui commenti attinenti 

l’attività federale o del GGG svolti da tesserati, il tutto in conformità con le Policy volute 

dal Coni. Oggi tali situazioni sono quasi scomparse e appannaggio di pochi aficionados del 

“va sempre tutto male” che per fortuna trovano sempre meno adepti sul web. 

 

Il percorso di valorizzazione sul web e non solo dell’attività dei Giudici è partito da 

subito, prima con la creazione di una newsletter che è stata inviata in 4 edizioni a tutti i 

Giudici di Italia sulle loro caselle di posta indicate in sede di tesseramento. Allo stesso 

modo, dal 2014 si è provveduto a monitorare costantemente la presenza delle sezioni 

dedicate al GGG sui siti dei Comitati Regionali e al riguardo si deve riscontrare un 

significativo incremento di tale presenza. Dal 2015, e a seguito di una proficua 

collaborazione con l’Ufficio Stampa della Federazione, ha finalmente visto la luce un sito 

web dedicato al GGG nell’ambito del Portale FIDAL. Un sito costantemente aggiornato 

con materiale formativo, circolari, norme tecniche, convocazioni e notizie sia di livello 

nazionale che di livello regionale. A tal fine sono stati individuati dei corrispondenti  
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regionali (attivi in 16 regioni) che stanno fornendo una eccellente contributo 

all’aggiornamento del sito stesso.  

Il ruolo del GGG nelle grandi manifestazioni ospitate in Italia ha avuto una forte 

accelerata con il figura del Direttore di Gara che ha assunto un’importanza sempre 

maggiore fino a configurare un ruolo di responsabile del settore “Competition” sia ai 

Mondiali di Marcia svoltisi a Roma nel 2016, che ai Campionati Europei di Rieti 2013 e 

Grosseto 2017. 

 

Il GGG in questi anni si è anche attivato per tutelare la figura dei Giudici che sono 

stati deferiti per episodi svolti durante la loro attività istituzionale. Il tutto è stato possibile 

oltre che con una forte presenza e attenzione verso il settore della Giustizia sportiva, 

grazie anche all’aiuto della collega Pia Cicoria e di sua sorella Marcella, entrambe avvocati, 

che si sono offerte di tutelare gratuitamente e con successo una serie di colleghi coinvolti 

nella nota vicenda degli stranieri con i documenti non in regola per poter gareggiare. Da 

una richiesta di lunghe sospensioni e pene pecuniarie si è arrivati alla semplice 

ammonizione per un solo Giudice, ma soprattutto si è posto un freno importante al 

concetto della responsabilità soggettiva nella gestione delle iscrizioni delle gare su strada. 

In merito al trattamento dei colleghi deferiti nel corso degli anni da parte della 

Procura Federale, l’atteggiamento del sottoscritto e della CTN è sempre stato improntato al 

garantismo di sostanza e non di facciata. Tutti i colleghi sono stati sospesi dalle loro 

funzioni per il tempo del processo ed in attesa della decisione definitiva. Solo dopo, nel 

caso di condanna, sono state applicate le eventuali sanzioni. Ricordo infatti come il 

Regolamento GGG non consenta al Fiduciario di prendere alcun provvedimento al di fuori 

di quelli tecnici o disciplinari legati all’attività tecnica, essendovi la riserva assoluta della 

Giustizia Sportiva su ogni altra attività che riguardi i tesserati, inclusi i giudici. 

Va inoltre segnalato l’apporto fornito dalla CTN alla revisione del Regolamento delle 

Onorificenze e la pubblicazione sul sito dal 2014 dell’Albo d’Onore delle Benemerenze. 
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INTEGRAZIONE 
 

 

Ogni anno il GGG ha effettuato proposte per l’aggiornamento del Vademecum 

dopo una ampia consultazione tra tutti i Giudici nazionali ed i Fiduciari Regionali, 

invitando a fornire tutte le osservazioni emergenti dall’attività sui campi e non solo. Tali 

osservazioni sono state ampiamente recepite dal settore Organizzazione negli anni. 

Nel 2014 sono state elaborate dal GGG sette proposte di modifica da apportare al 

Regolamento Tecnico Internazionale che, dopo essere state recepite dal Consiglio 

Federale della FIDAL, sono state portate a Pechino per l’approvazione da parte della Iaaf. 

Dal primo novembre 2015, tre di queste sono state inserite nella nuova edizione del RTI, 

ed una fa parte della nuova edizione del “The Referee”, e questo è motivo di vanto sia per il 

GGG che per la FIDAL stessa, trattandosi della prima volta. 

 

Dal 2013, grazie ad uno specifico intervento, l’indirizzo mail del GGG è previsto nella 

sezione “Contatti” del sito federale. 

Dal 2013 le convocazioni dei Delegati Tecnici vengono spedite agli organizzatori 

delle manifestazioni, valorizzando così la figura centrale dal punto di vista tecnico di un 

evento. 

Dal 2013 ed ogni anno, vi sono stati regolari incontri con il Settore Tecnico, in 

modo particolare per l’ambito Marcia, al fine di coadiuvare lo stesso nell’individuazione di 

una corretta tecnica di marcia e per un proficuo interscambio di informazioni. In tre 

occasioni si è anche proceduto a far incontrare i nostri Starter con tecnici e atleti del 

settore velocità, svolgendo anche allenamenti e prove pratiche. Lo stesso coordinatore del 

Settore Tecnico è intervenuto in tre stages o convegni organizzati dal GGG portando il suo 

contributo e contribuendo alla sempre maggiore integrazione tra i settori. 

Nel 2013 si è provveduto a realizzare un importante stage di programmazione 

con Area Organizzazione e Settore Tecnico con la presenza di buona parte dei Delegati 

Tecnici poi convocati nel corso del quadriennio. 

Nel 2016 si è organizzato un qualificato Convegno sulla Marcia in occasione dei 

Campionati Italiani Indoor ad Ancona, con la partecipazione di Tecnici di portata 

Internazionale, Giudici Iaaf, rappresentanti del Settore Tecnico e allenatori, oltre a tutti i 

componenti dell’Albo dei Giudici Nazionali di Marcia. Un successo organizzativo ma 

soprattutto un grande momento di confronto su una tematica spesso al centro di dissapori 

e polemiche. 

 

Dal 2014 il GGG è presente nella Commissione di Monitoraggio delle 

Manifestazioni su Strada, al fine di portare il nostro contributo in questo settore chiave 

dell’atletica italiana. 

Dall’aprile 2014 è iniziata una intensa attività di collaborazione con la FISPES, che 

ha portato alla creazione di un Panel nazionale di Giudici (con due già qualificati  
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Internazionali) ed alla partecipazione qualificata a tutte le manifestazioni internazionali 

svoltesi in Italia fino a tutto il 2016. 

In questi anni il GGG, attraverso il suo Fiduciario Nazionale, è stato coinvolto 

ampiamente nel progetto di revisione della convenzione tra FIDAL e FiCr, progetto 

che non ha ancora trovato una giusta composizione. 

 

Dal 2013 infine, il GGG è stato sempre presente alla quasi totalità dei Consigli 

Federali o Comitati Nazionali attraverso il Fiduciario Nazionale o il suo Vice, partecipando 

attivamente alla vita della Federazione ed effettuando proposte o dando le necessarie 

risposte quando richiesto. 
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ORGANIZZAZIONE 
 

 

A livello di organizzazione si è provveduto immediatamente alla gestione delle 

Assemblee elettive con il nuovo metodo emergente dal Regolamento GGG, una prova 

non facile che ha portato a tempi abbastanza lunghi per avere il quadro completo degli 

eletti; metodo che è stato sottoposto a revisione nell’ultima versione. 

Si è provveduto ad aggiornare diversi moduli quali quello dei rimborsi, la scheda 

di valutazione dei Giudici di Partenza, i Modelli GA 20 A e B, i modelli di richiesta 

Omologazione percorsi, i modelli di valutazione dei Giudici Nazionali. 

 

Uno dei punti qualificanti era rappresentato dalla revisione del Regolamento 

GGG. L’attività propedeutica si è svolta per oltre due anni, con una capillare consultazione 

della base, attraverso l’attività dei Fiduciari Regionali. Tutte le istanze sono state poi 

discusse e valutate in un apposito Consiglio Nazionale che ha licenziato il nuovo testo, 

passato alla valutazione del Comitato Nazionale e poi del Consiglio Federale. Infine si è 

arrivati all’approvazione finale da parte della Giunta Esecutiva del Coni che ha 

licenziato il nuovo testo dopo alcune richieste di modifica. Si tratta di un obiettivo 

qualificante che è stato raggiunto con particolare soddisfazione. 

 

Fornite anche linee guida per le convocazioni nazionali (al fine di garantire la 

necessaria rotazione nel quadro del contenimento delle spese), il Regolamento dei Giudici 

al seguito delle rappresentative, il Regolamento dei Corsi per l’accesso ai Ruoli Nazionali, il 

Ruolo del Giudice Capo nelle gare di Marcia e la disponibilità dei Summary al termine 

della gara,  

Sulla questione del trasporto delle pistole degli Starter si è provveduto a 

richiedere ed ottenere dalla Polizia di Stato una autorizzazione aggiornata per il trasporto 

delle stesse, oltre ad effettuare un censimento di tutte quelle attualmente in possesso dei 

Giudici di Partenza. 

 

Sia nel 2014 che nel 2016 si è effettuata la traduzione degli aggiornamenti del 

Regolamento Tecnico Internazionale, operando anche una revisione della veste 

grafica ed adeguando il formato in Italiano a quello delle altre edizioni internazionali, più 

compatto e semplice da portare in campo. 

Ogni anno si è provveduto ad aggiornare le Disposizioni Applicative al 

Regolamento Tecnico Internazionale, al fine di fornire le interpretazioni più 

aggiornate. 

Nel 2014 è stata completata la traduzione delle “Rules of Competitions” della WMA 

per il settore Master. 

Il Regolamento in Inglese e Francese è stato regolarmente ordinato e 

distribuito a tutti i Giudici di livello nazionale che hanno svolto attività in manifestazioni 

internazionali di ogni livello. 
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Creato anche un archivio dati con le taglie di tutti i Giudici nazionali, in modo da 

poter ipotizzare forniture di materiale senza dover ricorrere a specifiche richieste 

personali.  

L’aggiornamento degli indirizzi e-mail dei Giudici di ogni grado e livello è stato 

effettuato a più riprese, anche attraverso interventi diretti sia sui Fiduciari che sui Comitati 

Regionali. Oggi abbiamo a disposizione una mailing-list aggiornata che ci consente dal 

centro di raggiungere la quasi totalità dei Giudici italiani, in modo diretto ed immediato. 

 

 

Effettuato annualmente anche un censimento di tutti i Geodimeter presenti sul 

territorio nazionale e delle varie apparecchiature Self-Crono presenti presso i Comitati. 

Dal 2015 è stata coordinata con ConiNet la prevista migrazione dei dati dei Giudici 

su una nuova piattaforma, alla stessa stregua delle altre categorie. 

Allo stesso modo è stata operata, attraverso ripetute sollecitazioni ai Fiduciari 

Regionali, una pulizia dei tesseramenti a livello Regionale e Provinciale al fine di 

rendere effettivi i numeri della forza Giudici presente sul territorio. 

Dal 2014 vengono pubblicati sul sito gli elenchi degli atleti sottoposti a sospensione 

disciplinare. 
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SVILUPPO REGIONALE 

 
 

Per ognuno degli anni di mandato si è provveduto a valorizzare i giovani delle 

Regioni offrendo loro la possibilità di partecipare al Golden Gala e al Criterium Cadetti. 

Tutte le regioni, in misura più o meno costante, hanno usufruito dell’opportunità preziosa 

per mettere in risalto i più giovani. 

Due opportunità speciali sono state poi quella del World Master Games di Torino nel 

2013 e degli EuroIndoor Masters di Ancona nel 2016, con molte regioni che hanno fornito 

il loro contributo entusiasta. 

Effettuato l’acquisto dei pantaloni della divisa per tutti i Giudici nazionali, oltre 

che diverse tranches di polo per i gruppi regionali (300 solo nel 2014). Fornitura 

costante di cartucce ai gruppi regionali, insieme a dime, contascatti e chiodi per 

misuratori, bracciali e palette per Giudici di marcia, bracciali per Giuria d’Appello ed altri 

ruoli, cappellini e bracciali per Coordinatori Giudici di Partenza. 

Nei prossimi giorni verranno forniti giubbotti invernali a tutti i Giudici nazionali 

presenti negli albi. 

Infine mi piace far rientrare in questa categoria anche lo sforzo effettuato 

nell’individuare, con lo sponsor tecnico delle squadre nazionali, una parure di divise da 

offrire ai CC.RR. a prezzi particolarmente vantaggiosi. Diverse regioni hanno 

approfittato dell’offerta. Si è inoltre provveduto a sollecitare direttamente i Presidenti 

Regionali sull’acquisto di divise. 

 

La CTN, attraverso tutti i suoi componenti, è intervenuta a volte in regioni dove vi 

erano problematiche particolari, cercando di mantenere un contatto costante, grazie 

soprattutto all’opera del Vice-Fiduciario. Ad oggi, molte delle problematiche sono sopite 

mentre altre troveranno naturale sbocco nelle prossime elezioni per il rinnovo delle 

Commissioni Regionali. 

Un momento particolare è stata la Convention dei Fiduciari provinciali svoltasi a 

Riccione nell’aprile 2015, occasione di contatto tra il centro e le periferie ed interessante 

vetrina di dibattito e scambio di esperienze. 

Purtroppo non ha particolarmente funzionato lo sportello di ascolto rappresentato 

dal Gruppo Tecnico Sviluppo Regionale. Forse non ci si è creduto molto da parte del 

sottoscritto e della Commissione Tecnica, forse c’è stata disabitudine da parte dei Fiduciari 

ad utilizzarlo, se non per effettuare richieste generiche non sempre realizzabili. In ogni 

caso penso si debba scegliere altre strade per il coinvolgimento dei Fiduciari Regionali 

nella vita del Gruppo a livello centrale. 
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FORMAZIONE 
 

 

Per quanto riguarda i corsi Regionali si è provveduto immediatamente al 

rifacimento dei programmi, al fine di renderli più adeguati alle realtà in cui i Giudici 

vanno ad operare. Questo ha consentito lo svolgimento ogni anno di corsi per Giudice 

Regionale e corsi di Specializzazione Regionale in tutte le regioni e che hanno portato ad 

un significativo aumento degli stessi oltre che ad un generale ringiovanimento degli albi. 

Al termine del quadriennio possiamo tranquillamente dire che grazie a questa attività 

abbiamo oltre 400 Giudici Regionali che hanno ottenuto la qualifica, andando ad 

arricchire notevolmente il parco giudici esistente, garantendo entusiasmo e creando un 

substrato da cui andare a pescare i nuovi aspiranti nazionali. 

Nel 2014 si è svolto il più imponente corso di reclutamento per Giudici 

nazionali mai realizzato, con 50 Giudici ammessi ai ruoli nazionali (su 88 candidati) che 

poi si sono andati a distribuire sulle varie specialità nel biennio successivo. Nel biennio 

successivo, i nuovi Giudici Nazionali si sono impegnati nei corsi di specializzazione che si 

sono conclusi con gli esami svoltisi nell’ottobre del 2016 con una significativa immissione 

di nuovi Giudici in tutti gli Albi Nazionali, in particolare in quelli in sofferenza, numerica o 

anagrafica. 

Nel corso del quadriennio si è provveduto ad indire e svolgere le verifiche 

espressamente previste dall’art. 26 del Regolamento GGG su tutti gli Albi Nazionali, al fine 

di verificare il livello di preparazione generale dei Giudici dei nostri albi, livello che si è 

dimostrato soddisfacente in molti settori. 

La “Giornata di Aggiornamento” ha avuto cadenza annuale ed è stata 

costantemente ripetuta dalla stragrande maggioranza delle regioni, nell’alveo delle 

proposte programmatiche fornite dalla CTN e sempre con ottimi riscontri di 

partecipazione. 

Gli incontri di aggiornamento hanno avuto cadenze annuali in diversi settori e hanno 

visto in alcune occasioni la presenza di importanti ospiti internazionali come Luis Saladie e 

Jorge Salcedo. 

In modo particolare sono stati svolti corsi di aggiornamento per: 

Direzione di Gara 

Arbitro alle Partenze 

Tic e Call Room 

Manifestazioni Top ed Internazionali 

Delegati Tecnici 

Direttori Tecnici 

Misuratori di Percorso 

Giudici Self Crono 

Delegati Antidoping 

Primo Giudice al Transponder 
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Ad ottobre del 2014 si è provveduto a lavorare, attraverso uno stage svoltosi a 

Bologna, sui Tutor regionali per la formazione, fornendo loro tutti gli strumenti 

d’aula per lo svolgimento delle attività di formazione a livello regionale. 

 

 

E’ stato redatto e risistemato il nuovo manuale per Giudici di Partenza, utile 

strumento operativo per tutti i nostri starter. 

A Maggio 2013 è stato svolto il corso per Omologatori di percorsi in montagna. 

La presenza di due referenti dell’Aims appositamente invitati in Italia, ha consentito 

lo svolgimento di un corso per Misuratori di percorso internazionali, che ha portato 

alla promozione di un Misuratore al livello A e 2 Misuratori al livello B. 

 

L’aula virtuale, che a causa della sua configurazione tecnica non si è dimostrata al 

momento uno strumento valido per la diffusione del sapere di massa, è stata resa 

disponibile a tutti i corsisti nazionali, ma poco utilizzata. Andrà valutato in futuro un suo 

potenziamento. 

 

Per la prima volta si è provveduto a formare e utilizzare Giudici specialisti nel settore 

del Nordic Walking. 

Allo stesso modo si sono svolte diverse sessioni di formazione e specializzazione per 

Giudici del Settore Paralimpico, che hanno portato alla creazione di un nutrito albo di 

Giudici in grado di poter gestire al meglio l’attività nazionale della FISPES. Tale 

formazione ha poi avuto un seguito anche a livello internazionale con un corso a cura 

dell’IPC che ha laureato due giovani Giudici italiani nel settore paralimpico. 

 

(per la Formazione si vedano le specifiche tabelle pubblicate sotto) 
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TECNOLOGIA 
 
 

La nascita di un sito internet, nell’ambito del Portale FIDAL, interamente dedicato 

all’attività del GGG ha rappresentato un successo sia in termini di visibilità del settore che 

di effettivo utilizzo dello strumento stesso. 

Il numero di accessi, sempre altissimo, e il costante aggiornamento hanno fatto del 

nostro sito un punto di costante riferimento non solamente per i Giudici ma anche per tutti 

coloro che vogliano verificare sia aspetti operativi che regolamentari. 

Al sito si è andato ad affiancare, un account Twitter che non ha ancora trovato la 

giusta collocazione, essenzialmente per mancanza di disponibilità di tempo nella gestione, 

ma che si conta di rilanciare a brevissimo. 

 

Si è finalmente concluso con l’uso in gara nel corso della Finale Oro svoltasi a 

Cinisello Balsamo, l’iter per la informatizzazione della Giuria Controlli attraverso l’uso di 

Tablet. Da oggi in tutte le manifestazioni Top, questa attività verrà svolta con l’ausilio di 

tali strumenti informatici, che verranno parallelamente utilizzati per il controllo delle gare 

di marcia. Uno sforzo tecnologico che il gruppo ha realizzato con caparbietà e che ci 

consente di essere all’avanguardia in Europa al riguardo. 

Grazie al lavoro del Gruppo Sviluppo Tecnologico si è provveduto a rendere 

compilabili in pdf i Mod. Rimborsi Trasferte, i Modelli 20 A e B e il Modello 1/sta, 

stadia e no-stadia, il Modello del Giudice Capo per la Marcia. 

E’ stata aggiornata e resa più funzionale la procedura convocazioni on line. 

 

Acquistato un computer da 17 pollici e una stampante da mettere a 

disposizione delle Direzioni di Gara e Riunione nelle manifestazioni Top o Internazionali. 

Si è provveduto a studiare e testare una nuova pistola per starter prodotta da una 

ditta italiana con buoni esiti anche se gli elevati costi non ne hanno consentito l’acquisto. 

 

Fin da subito si è messa a disposizione di tutti i Gruppi Regionali la password per 

l’accesso alla Banca Dati del Tesseramento Atleti, al fine di poter operare tutte le 

necessarie verifiche, soprattutto per le manifestazioni no-stadia. Tale Password è stata poi 

distribuita capillarmente ai Fiduciari Provinciali nel 2015. Password estesa 

successivamente anche al controllo del tesseramento dei Giudici. 

Assegnata la Password per l’accesso al database delle misurazioni di percorso a 

tutti i Giudici dell’albo UTNS. 

Grazie all’intervento e la consulenza del GGG, si è provveduto a richiedere 

l’aggiornamento del programma Sigma per l’inserimento delle ammonizioni. 

Nel corso del quadriennio si sono svolti esami self-crono, con il supporto della CTN, 

nelle regioni Lazio, Sardegna, Calabria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. 
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ATTIVITA’ GRUPPI TECNICI DI LAVORO (GTL) 

 

I Gruppi Tecnici hanno svolto regolarmente la loro attività istituzionale attraverso 

riunioni stanziali o tramite l’utilizzo delle modalità skype e mail, sia proponendo alla CTN 

le convocazioni per il relativo ambito sia seguendo la normale attività tecnica dei settori di 

appartenenza. 

Hanno inoltre predisposto le domande per i test degli esami dei Corsi Regionali 

svoltisi in questi anni oltre a dare supporto nella redazione di quelli per Giudici Nazionali. 

 

In particolare, l’attività del GTL UT si è focalizzata sull’organizzazione e gestione del 

Corso Nazionale GN, nella predisposizione del materiale e dei docenti per le Giornate di 

Aggiornamento  e per il Corso di Verifica dei Giudici ex art. 26 del Regolamento. Ha 

provveduto inoltre alle edizioni aggiornate delle Disposizioni Applicative del RTI ed a 

presenziare organizzazione e gestione degli esami dei Corsi Regionali. 

 

Il GTL Applicazioni Tecnologiche si è concentrato sulla Procedura Convocazioni 

(sono state effettuate ulteriori modifiche per renderla sempre più accessibile), Modulistica 

in PDF compilabile (tutti i moduli del Delegato Tecnico e della Giuria d’Appello), Sito 

Federale con un costante aggiornamento delle pagine GGG, ma anche verifica delle pagine 

GGG dei Comitati Regionali, in Aula Virtuale sono stati abilitati i corsisti GN ed è in corso 

l’inserimento di una ulteriore lezione supporto e realizzazione dello stage Self Crono, oltre 

ad affiancare la CTN sul progetto Tablet e su ogni altra attività con riflessi nel campo 

dell’informatica.  

 

Per quanto riguarda il GTL Partenze, una iniziativa di particolare importanza con il 

Settore Tecnico è stata la presenza ai raduni degli atleti , la soluzione dell’annosa questione 

circa il trasporto delle “pistole”, mentre si sono effettuate alcune verifiche di uno 

strumento innovativo che potrebbe sostituire la classica “pistola”, fornendo suggerimenti 

al produttore. Si è provveduto ad una nuova edizione del volume “Il Giudice di Partenza”  

nonché alla presentazione della specializzazione allo stage del Corso GN e del Retraning 

Session, con supporto di numerosi filmati raccolti per l’occasione. 

 

Il GTL UTNS ha predisposto il materiale didattico per la realizzazione dei Corsi 

Regionali UTRNS (alla loro prima edizione) e per la presentazione della specializzazione al 

Corso GN, elaborando lezioni per le corse su strada, campestre e montagna. Ha 

predisposto le linee guida per le manifestazioni no-stadia. E’ stato organizzato e gestito lo 

stage specifico per gli UTNS di Abano Terme; è stata aggiornata la modulistica del settore, 

snellendo il Mod.20, recependo le indicazioni dei colleghi. Ha organizzato e coordinato le 

stage per Primo Giudice ai Transponder. Ha continuato a svolgere il ruolo di advisor per 

tutti i colleghi che si sono trovati impegnati nelle attività no-stadia. 
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Anche per il GTL Marcia, fino al suo scioglimento, c’è stato l’impegno negli esami 

dei Corsi Regionali e la lezione specifica al Corso GN; è iniziata la collaborazione diretta 

agli stage di allenamento degli atleti in collaborazione con il Settore Tecnico. Si è seguito 

direttamente l’applicazione della Pit Lane nei Campionati Federali e si è cercato di 

sostenere e favorite le gare in contemporanea su corsie distinte. Ha svolto sempre un ruolo 

di supporto e consiglio per ogni problematica legata alla marcia, come l’assistenza sulla 

predisposizione e gestione dei Summary. 

 

Il Gruppo Tecnico Sviluppo Regionale (nelle sue due diverse edizioni) ha 

presentato una serie di problematiche scaturite dall’incontro con i Fiduciari Regionali 

ripromettendosi di analizzarle ed approfondirle in incontri che non hanno avuto luogo. Il 

valore del GTL, forse, non è stato ben compreso dai Fiduciari Regionali: tra coloro che lo 

considerano una risorsa utile ed altri che lo considerano come un’ingerenza. I suoi 

componenti hanno comunque mostrato impegno nello svolgimento delle loro funzioni. 

 

 

 



 
Relazione Quadriennio 2013-2016 

17 
Il Fiduciario Nazionale GGG 

 

 

DATI STATISTICI QUADRIENNIO 2013-2016 
 

I - CONSISTENZA NUMERICA ED ANAGRAFICA DEL GRUPPO 
 

Tesseramento al 27/10/2016 
  Regione Nuovi Rinnovi Totale 

ABRUZZO  4 76 80 

BASILICATA  2 31 33 

BOLZANO 50 61 111 

CALABRIA  7 95 102 

CAMPANIA  27 195 222 

EMILIA ROM  64 394 458 

FRIULI VG 26 173 199 

LAZIO 36 350 386 

LIGURIA 29 118 147 

LOMBARDIA  24 408 432 

MARCHE  10 173 183 

MOLISE  1 27 28 

PIEMONTE  27 303 330 

PUGLIA 3 238 241 

SARDEGNA  29 117 146 

SICILIA 12 200 212 

TRENTO  2 72 74 

TOSCANA  82 400 482 

UMBRIA  16 85 101 

VAL D'AOSTA  8 38 46 

VENETO  45 309 354 

TOTALI 504 3863 4367 

 
 
 

ANDAMENTO NEGLI ANNI 
 

2010      4.336  

2011      4.344  

2012      4.196  

2013      4.379  

2014      4.545  

2015      4.308  

2016       4.367  

 
Nonostante la pulizia degli albi regionali e provinciali, operata, con la collaborazione 

dei Fiduciari, negli anni 2014 e 2015, siamo riusciti a mantenere costante il numero dei 
Giudici operativi sul territorio nazionale, grazie ad un costante flusso di nuovi entrati 
quasi sempre superiore ai 500 tesseramenti annui nell’ultimo quadriennio. Questo ha 
consentito di non far aumentare l’età media dei Giudici italiani negli ultimi 4 anni, dato 
statistico ed operativo di grande rilevanza. 

Con la conclusione degli ultimi corsi nazionali, ed il tesseramento 2017 dei nuovi 
specializzati, si arriverà ad abbassare in modo significativo anche l’età media degli albi 
nazionali. 

http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=ABR&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=BAS&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=BZ&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=CAL&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=CAM&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=EMI&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=FVG&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=LAZ&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=LIG&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=LOM&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=MAR&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=MOL&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=PIE&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=PUG&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=SAR&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=SIC&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=TN&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=TOS&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=UMB&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=VAO&act=g&ch=tessegpro
http://tesseramento.fidal.it/gestman/?cod=VEN&act=g&ch=tessegpro
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ETA’ MEDIA GIUDICI DEI RUOLI NAZIONALI 

 

   

GN UTO exUGN UTCNS GPN GMN Totale 

         2016 Età media - anni 54 57 52 62 61 56 

2015 Età media - anni 53 56 51 62 61 56 

2014 Età media - anni 58 56 50 62 61 58 

2013 Età media - anni 57 55 49 61 60 57 

2012 Età media - anni 52 57 
 

60 58 57 

2011 Età media - anni 48 56 
 

59 57 56 

         

 
<30 anni   12         

 

 
31-40 

 
19 6 2   1 

 

 
41-50 

 
25 12 4 4 1 

 

 
51-60 

 
33 22 8 11 12 

 

 
61-70   46 28 3 18 15 

 

 
>70   15 6   7 5 

 

         

 
2016 % >65 anni 26% 23% 0% 40% 29% 

 

 
2015 % >65 anni 20% 16% 0% 37% 29% 

 

 
2014 % >65 anni 27% 17% 0% 33% 26% 

 

 
2012 % >65 anni 11% 29% 

 
29% 23% 

 

 
2011 % >65 anni 8% 19% 

 
25% 20% 

  
 

 ANALISI  ETA' GIUDICI SU BASE NAZIONALE 

      2016 Giudici 4.367 età media 52 
 2015 Giudici 4.295 età media 52 
 2014 Giudici 4.545 età media 52 
 2013 Giudici 4.363 età media 52 
 

     
2015 

 
Ausiliari 547 

 
41 42 

 
Provinciali 2284   50 49 

 
Regionali 1187 

 
59 58 

 
Nazionali 346 

 
64 64 
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II - ALBI OPERATIVI ED ELENCHI 
 

MANIFESTAZIONI OGGETTO DI CONVOCAZIONE NAZIONALE 

 
  

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 Indoor   6 6 5 4 4 4 

2 Cross   6 6 6 7 6 7 

3 Campionati su pista 28 28 26 25 23 25 

4 Altre su pista 14 11 14 13 12 14 

5 No stadia 
 

51 49 38 39 43 41 

6 Internazionali TOP 11 4 3 4 3 5 

   

116 104 92 92 91 96 

Convocazioni emanate 805 694 633 699 641 738 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GN   13 19 131 124 152 150 

UTO   

 
  77 77 75 74 

UGN 131 122 118         

UTCNS   
 

  17 17 17 17 

GPN 57 53 45 44 42 38 40 

GMN 47 41 35 35 35 35 34 

 

235 229 217 304 295 317 315 

 
 

Media convocazioni 2016 2,6 

 
Media rinunce 2016 10,7% 

Media convocazioni 2015 2,2 
 

Media rinunce 2015 14,1% 

Media convocazioni 2014 2,1 
 

Media rinunce 2014 13,3% 

Media convocazioni 2013 2,3 
 

Media rinunce 2013 10,9% 

Media convocazioni 2012 2,9 
 

Media rinunce 2012 13,0% 

Media convocazioni 2010 3,2   Media rinunce 2010 16,4% 

 
CONVOCAZIONI FUORI REGIONE DI APPARTENENZA ANNO 2016 

      GN 135 su 150 il 90% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 

UTO 58 su  74 il 78% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 

UTNS 16 su  17 il 94% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 

GPN 39 su  40 il 98% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 

GMN 34 su  35 il 97% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 
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CONVOCAZIONI PRO CAPITE PER QUALIFICA 

      Conv. 2016 

N° GN UTO UTNS GPN GMN 

  
 

        

0 5 15       

1 43 16 1 7 5 

2 51 28 4 15 14 

3 27 14 7 15 6 

4 13 9 4 6 6 

5 10 2 1 3 6 

6 
 

  2   3 

7 1       1 

TUTTI i Giudici Nazionali hanno ricevuto almeno una convocazione nel corso dell'anno 2016 
  

 
Conv. 2015 

N° GN UTO UTNS GPN GMN 

  
 

        

0 16 10   1   

1 49 27 2 9 2 

2 52 19 3 16 6 

3 26 11 7 9 12 

4 7 6 5 4 13 

5 1 1   4 2 

6 1 1     2 

7           
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GIUDICI INVIATI ALL’ESTERO CON RAPPRESENTATIVE O PER SCAMBI 

          2013 = 7 Tallin  Dudince Donetsk San Sebastian La Coruna  Rio Major Uibice 

2014 = 10 Poderbrady Zurigo Budapest   Braunschweig Aubagne Samokov Izmir 

2015 = 8 Torun Eskilstuna   Inowroklaw Cheboksary  Hyeres 
  2016 = 4 Torun Bydgosczcz Amsterdam Tunisi 

    
  

PROGETTO "GIOVANI DALLE REGIONI" 

       

   
2016 2015 2014* 2013 

Campionati 
Cadetti   17 15 19 15 
Golden Gala - 
Roma 

 
18 15 15 18 

WEM An - WMG To   15     15 

   
50 30 34 48 

  
 

ELENCHI SPECIALI- NUMERO CONVOCAZIONI  

       

   

2016 2015 2014 2013 

Delegato Antidoping 
 

55 59 64 69 
Misurazioni percorsi 
strada 92 75 70 80 
Misurazione percorsi 
montagna 8 7 8 11 

Self Crono 
 

21 22 19 17 

Misuratori EDM 
 

12 8 4 5 

Paralimpici 
 

85 15 6   

   
273 186 171 182 
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ELENCHI SPECIALI – CONSISTENZA 

 
SELF CRONO 

   
2016 2015 

Giudici 
coinvolti 

 
Giudici Convocaz. 

         Giudici 99 Convocazioni 21 22 21 
   

  
Rinunce 3 4     

  

         

         TON - TECNICI OMOLOGATORI NAZIONALI CORSE IN MONTAGNA 

   
2016 2015 

Giudici 
coinvolti 

 
Giudici Convocaz. 

         Giudici 8 Manifestazioni 8 7 
  

1 3 

  
Convocazioni 8 7 5 

 
1 2 

  
Rinunce   

 
    3 1 

         TOR - TECNICI OMOLOGATORI REGIONALI CORSE IN MONTAGNA 

   
    

  
    

         Giudici 26   Giudici convocati solo a livello regionale dai propri FR 
 

  
          

  MISURAZIONI DI PERCORSI SU STRADA 

   
2016 2015 2014 

Giudici 
coinvolti Giudici Convocaz. 

         Giudici 67 Manifestazioni 59 55 44 
 

1 7 

  
Convocazioni 92 75 70 

 
1 6 

  
Rinunce 2 4 6 

 
5 5 

       
3 4 

       
4 3 

       
10 2 

       
10 1 

         DELEGATI ANTIDOPING 

   
2016 2015 

Giudici 
coinvolti 

 
Giudici Convocaz. 

         Giudici 71 Controlli 57 58 
  

6 3 

  
Annullate -5 -1 

  
11 2 

  
Convocazioni 55 60 32 

 
15 1 

  
Rinunce 2 3 
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GIUDICI PARALIMPICI 

   
2016 2015 

Giudici 
coinvolti 

 
Giudici Convocaz. 

   
  

     Giudici 51 Manifestazioni 5 3   
 

3 4 

  
Convocazioni 85 15 46 

 
8 3 

  
Rinunce 8 1 

  
14 2 

       
21 1 

         GIUDICI NORDIC WALKING 

   
    

  
    

Giudici 30   Nel 2016 sono state diramate solo convocazioni regionali 

  
          

  MISURATORI GEODIMETER 

     
2016 2015   Convocaz. 

    Convocazioni in regioni sprovviste EDM 12 8 Emi 3 

  
          Lig 1 

  
Regioni con EDM proprio 

 
14 12 Ven 1 

  
EDM totali disponibili 

 
32 30 Lom 1 

       
Laz 4 

  
Giudici misuratori 

 
93 88 Cal 2 

 
 

ETA' negli ELENCHI 
 

  
Anni 20-39 40-59 60-69 > 70 

       TOR 26 Giudici 2 17 6 1 

   
      

 TON 8 Giudici 1 3 2 2 

   
      

 SELF CRONO 99 Giudici 40 36 20 3 

   
      

 MISUR. 
STRADA 67 Giudici 10 26 20 11 

       PARALIMPICI 51 Giudici 29 21 1 
 

       NORDIC 
WALKING 30 Giudici 

 
10 14 6 

 
  

 
       

 ANTIDOPING 71 Giudici 7 29 24 11 
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III - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 
CORSI NAZIONALI 

 

CORSO GIUDICE NAZIONALE 2014 

17 Gennaio 2015 Esame finale del Corso 
 

 

Iscritti 50 - Ammessi esame 49 - Idonei 37 

  

CORSI SPECIALIZZAZIONE NAZIONALE 2015-16 

UTO Iscritti  10 - Ammessi esame 9 - Idonei 9 

UTNS Iscritti  13 - Ammessi esame 11 - Idonei 11 

GPN Iscritti  7 - Ammessi esame 6 - Idonei 6 

GMN Iscritti  6 Ammessi esame 6 - Idonei 5 

 
 
 

ELENCHI NAZIONALI SPECIALIZZAZIONE  
 
 
 

Self-Crono LAZIO 2014:  Partecipanti 7 - Idonei 5  

Misuratori Strada Corso 2012: Idonei 5 

Paralimpici Corso 2014: Partecipanti 17 - Idonei 17 

Self-Crono Esami 2015 (Cagliari-Padova-Palermo)Presenti 11 - Idonei 7 

Misuratori Strada Corso 2012: Idonei 3 

Paralimpici Corso 2015: Partecipanti 18 - Idonei 18 
 

 Self-Crono Esami 2016 (Bolzano): Presenti 2 - Idonei 2 

Paralimpici Corso 2016: partecipanti 17 - Idonei 16 

Antidoping Corso 2016: partecipanti 21 - idonei 21 

Nordic Walking Corso 2016: partecipanti 19 - idonei 19 
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CORSI REGIONALI 

 
 

CORSI REGIONALI 2013 - Esami Finali 

GR Indetti in 15 Regioni - Iscritti 167 - Idonei  79 

UTR Indetti in 12 Regioni - Iscritti 73 - Idonei 17 

GPR Indetti in 12 Regioni - Iscritti 55 - Idonei 18 

GMR Indetti in 14 Regioni - Iscritti 49 - Idonei  26 

 

CORSI REGIONALI 2014 - Esami Finali 

GR Indetti in 17 Regioni, Effettivi 11 - Iscritti 230 - Idonei 64    

UTR Indetti in 16 Regioni, Effettivi 6 - Iscritti 59 - Idonei 20   

UTRNS Indetti in 9 Regioni, Effettivi 6 - Iscritti 54 - Idonei 11  

GPR Indetti in 10 Regioni, Effettivi 1 - Iscritti 33 - Idonei   15 

GMR Indetti in 11 Regioni, Effettivi 4 - Iscritti 28 - Idonei  10 

 

CORSI REGIONALI 2015 - Esami Finali 

GR Indetti in 13 Regioni, Effettivi 11 - Iscritti 163 - Idonei 91   

UTR Indetti in 11 Regioni, Effettivi 9 - Iscritti 44 - Idonei 26   

UTRNS Indetti in 10 Regioni, Effettivi 7 - Iscritti 84 - Idonei 32 

GMR Indetti in 9 Regioni, Effettivi 7 - Iscritti 21 - Idonei  13 

GPR Indetti in 9 Regioni, Effettivi 6 - Iscritti 40 - Idonei 14 

 

CORSI REGIONALI 2016 - Esami Finali 

GR Indetti in 17 Regioni, Effettive 17 - Iscritti 193 - Idonei 91    

UTR Indetti in 7 Regioni, Effettive 6 - Iscritti 38 - Idonei 25    

UTRNS Indetti in 9 Regioni, Effettive 7 - Iscritti 50 - Idonei  33  

GPR Indetti in 7 Regioni, Effettive 6 - Iscritti 41 - Idonei  18  

GMR Indetti in 7 Regioni, Effettive 6 - Iscritti 22 - Idonei 15   
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STAGES DI FORMAZIONE 

 
  

25/26 Maggio 2013 OMOLOGATORI TOR - TON Schio partecipanti 18 

26/27 Ottobre 2013 REFERENTI REGIONALI SELF-CRONO Bologna partecipanti 19 

26/27 Ottobre 2013 TUTOR REGIONALI DELLA FORMAZIONE Bologna partecipanti 21 

16 Novembre 2013 Il GIUDICE DI PARTENZA: aggiornamento Firenze partecipanti 42 

22/24 Novembre 2013 MISURATORI INTERNAZIONALI STRADA Riccione partecipanti 13 

23 Novembre 2013 Il GIUDICE DI MARCIA: aggiornamento Roma partecipanti 32 

23/24 Novembre 2013 IL DELEGATO TECNICO: verifica 2013  Riccione partecipanti 48 

12/13 Aprile 2014 DELEGATO TECNICO NO-STADIA 
Abano 
Terme partecipanti 17 

27/29 Maggio 2014 GIUDICI PARALIMPICI - FISPES Grosseto partecipanti 17 

15/16 Novembre 2014 DIREZIONE GARA - PARTENZE e SERVIZI Riccione partecipanti 34 

29 Novembre 2014 VERIFICA QUADRIENNALE GN-UTO-UTNS Padova partecipanti 31 

24 Ottobre 2015 NORDIC WALKING Padova partecipanti 11 

8/14 Giugno 2015 GIUDICI PARALIMPICI - FISPES Grosseto partecipanti 24 

24 Ottobre 2015 VERIFICA QUADRIENNALE GN-UTO-UTNS Genova partecipanti 30 

14 Novembre 2015 VERIFICA QUADRIENNALE GPN Firenze partecipanti 42 

21 Novembre 2015 LA MANIFESTAZIONE TOP Riccione partecipanti 53 

28/29 Novembre 2015 CORSO PER DIRETTORI TECNICI 
Abano 
Terme partecipanti 17 

6/7 Febbraio 2016 CONVENTION MARCIA Ancona partecipanti 36 

12/13 Marzo 2016 REFERENTI REGIONALI SELF-CRONO Riccione partecipanti 27 

12/13 Marzo 2016 MISURATORI DI PERCORSI SU STRADA Riccione partecipanti 27 

4/10 Aprile 2016 GIUDICI PARALIMPICI - FISPES Grosseto partecipanti 17 

30 Aprile 2016 NORDIC WALKING Modena partecipanti 19 

21 Maggio 2016 CORSO GIUDICE DELEGATO ANTIDOPING Roma partecipanti 22 

2 Luglio 2016 VERIFICA QUADRIENNALE GN-UTO-UTNS Roma partecipanti 31 

3 Settembre 2016 CORSO I° GIUDICE AI TRANSPONDER Milano partecipanti 26 

10 Settembre 2016 VERIFICA QUADRIENNALE GN-UTO-UTNS Roma partecipanti 5 
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17 Settembre 2016 VERIFICA QUADRIENNALE GMN Roma partecipanti 22 

17 Settembre 2016 CORSO I° GIUDICE AI TRANSPONDER Roma  partecipanti 29 

26-27 Novembre 2016 IL DELEGATO TECNICO Riccione programmato 
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IV – SITUAZIONI REGIONALI 

 

 
1° Gennaio 2014 

 
1° Gennaio 2017 

  

ALBI    GIUDICI    NAZIONALI 

 

ALBI    GIUDICI    NAZIONALI 

GN 
Specializzazioni 

GN 
Specializzazioni 

UTO GPN GMN UTNS UTO GPN GMN UTNS 

Valle d'Aosta                     

Piemonte 10 5 2   2 9 5 2   2 

Lombardia 9 5   2 2 11 5 2 2 3 

Bolzano                     

Trento 1   1 1   1   1     

Friuli VG 11 6 2 4 1 15 9 2 3 3 

Veneto 12 9 3 3 3 13 10 3 3 5 

Emilia Romagna 11 9 3 3 2 12 8 3 3 2 

Liguria 8 4 1 3 2 9 2 2 1 2 

Toscana 15 8 10 4 1 16 7 10 4 3 

Marche 2 1 1 2   2 2   2   

Umbria 4 4   1   7 4 1 1 1 

Lazio 14 9 5 3 3 12 7 4 3 3 

Campania 6 6 4     10 8 5 1   

Abruzzo 3 1 1     4 1 2 1   

Molise 1 1     1 2 1     1 

Puglia 6 3 4 5   7 4 4 5   

Basilicata 2 2 1 1   2 2 1     

Calabria 2 2       5 2   2 1 

Sicilia 5 1 3 3   6 1 3 3 1 

Sardegna 2 1 1     3 1 1 1 1 

  124 77 42 35 17 146 79 46 35 28 

 
Dal raffronto si evince come le situazioni di regioni senza un giudice nazionale negli 

Albi Operativi erano 31 ad inizio gennaio 2014. Oggi sono scese a 21 e abbiamo provveduto 
a completare la dotazione in quattro regioni (Lombardia, Umbria, Sicilia e Sardegna).  

Un passo significativo verso la copertura totale nella maggior parte delle regioni 
(attualmente quelle che hanno un giudice in ogni albo sono salite a 10). 
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CONCLUSIONI 
 

Al termine della doverosa esposizione di quanto fatto in questo quadriennio quale 

obbligatorio rendiconto nei confronti della Federazione, dei Fiduciari Regionali e di tutti i 

Giudici d’Italia, mi si consentano poche parole di commento. 

Non sono mai stato appassionato delle discussioni a carattere strumentale e la mia 

opera in questi anni è sempre stata tesa a elidere alla radice ogni forma di polemica non 

tesa a far crescere il Gruppo ma solo a criticare, accogliendo invece le tante istanze di 

miglioramento che sono emerse dalla base o dai colleghi nazionali. 

Penso che il Gruppo Giudici non possa più prescindere dal gestire la sua 

organizzazione attraverso strumenti come la programmazione e il controllo di gestione 

costante. In questi quattro anni abbiamo lavorato duro in ogni settore, ma sempre con 

degli obiettivi in testa che erano quelli fissati nel nostro impegno di inizio quadriennio.  

Alla sterilità si risponde con il lavoro e con i risultati, fatti nell’interesse sempre del 

Gruppo e mai dei singoli e facendo crescere una nuova generazione che sia pronta, tra 

poco, a sostituire quella attuale. 

Il lavoro di questo quadriennio è stato esposto per una serena valutazione da parte di 

tutti, a volte non tutte le scelte potranno essere state condivisibili ma nessuno potrà mai 

dire che non si è lavorato tanto e sempre per un interesse superiore che è quello del 

Gruppo e dell’Atletica Italiana. 

 

In conclusione penso sia doveroso rivolgere a titolo personale alcuni ringraziamenti 

per il supporto e l’amicizia dimostratami in questi anni. 

In primis al Presidente Federale per il suo costante supporto politico e anche 

pratico, quando necessario, al Vice Presidente delegato Mauro Nasciuti oggi presente che 

ci ha accompagnato fedelmente in questi anni, al Consigliere Sergio Baldo e al Consiglio 

tutto, così come al Segretario.  

Come ripeto dal 2013, abbiamo vissuto un’aria nuova nei confronti del GGG che in 

passato si faticava a respirare, una disponibilità da “sfruttare” per far crescere il nostro 

ambito con progetti seri e credibili. 

Non posso dimenticare il grande e diretto rapporto con l’Area Organizzazione, 

ormai in connessione costante e proficua con i vertici del Gruppo, e con il Settore 

Tecnico e quello Internazionale, con un confronto ad ausilio reciproci e costanti. 

 

E ora, al termine di queste righe, appare doveroso, da parte mia e dei colleghi della 

CTN, rivolgere il più sincero ringraziamento a voi e ai vostri Fiduciari Provinciali per 

quanto fate quotidianamente al servizio del nostro Gruppo. Come già detto, mi scuso se 

non sono sempre presente nel quotidiano, ma, attraverso l’opera dei miei amici e colleghi, 

sono stato sempre tra voi cercando comunque di dedicare le mie risorse a progetti che 

siano di alto profilo, per far volare alto il GGG e dargli la considerazione che merita e le 

basi per mantenerla anche nei prossimi anni. 
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Voglio poi ringraziare il mio amico Pier Luigi, il cui supporto e indefessa presenza mi 

sono stati di prezioso aiuto in tanti momenti di intensa attività, molto più di quanto io 

forse ho dato a lui, la CTN tutta, Caterina, Daniela, Elio, Giulio e Marcello, per la loro 

amicizia,  pazienza e collaborazione oltre che per la presenza nei momenti e luoghi giusti, 

Maria e Michele dell’Ufficio Centrale GGG per la loro assistenza quotidiana a tutti i Giudici 

d’Italia, e tutti tutti i Giudici che ogni giorno in Italia si mettono su una maglietta e vanno 

ad operare, con il sole o sotto l’acqua, quali splendidi volontari per consentire che in Italia 

si realizzi quella magia che solo lo sport più bello del mondo può dare.  

Grazie a tutti 

 

Buon lavoro e a presto 

 

 
 
Roma 30 ottobre 2016      Il Fiduciario Nazionale GGG 
          Luca Verrascina 

 

 
 
 
  
Consiglio Nazionale GGG del 30/10/16 
approvata all’unanimità 


