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Cari Amici, 

siamo al termine del primo anno di mandato del sottoscritto e della Commissione Tecnica 

Nazionale. Un anno vissuto intensamente e con tante attività concentrate in periodi di tempo 

relativamente brevi. Non dobbiamo infatti dimenticare come l’operatività della Commissione sia 

iniziata solo a febbraio, mentre le operazioni di rinnovo delle componenti regionali e provinciali si 

sono concluse solo in primavera. 

Come sapete, in sede di accettazione dell’incarico, ho formulato un programma di lavoro fatto 

di cose concrete e teso a valorizzare e potenziare il Gruppo Giudici Gara nel corso dell’intero 

quadriennio.  

Appare quindi doveroso da parte mia, e di tutta la CTN, partire dallo stato di attuazione del 

programma per verificare e puntualizzare, insieme a voi, quanto è stato fatto e quanto c’è ancora da 

fare. E, naturalmente, se occorrono rettifiche negli obiettivi o nuovi programmi da realizzare. 

 

 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Nella tabella che segue sono riepilogate le attività svolte quest’anno sia come Fiduciario 

Nazionale che come Commissione Tecnica. Le stesse, riportate in ordine cronologico, sono 

suddivise per ambito di appartenenza, ognuno riferito ad un punto del programma. 

Ricordo che le linee di indirizzo del quadriennio sono le seguenti: 

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); 

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

Riqualificare il rapporto con le realtà regionali valorizzando le best practices che maturano in 

questi contesti; a tal fine è stato istituito il Gruppo Tecnico di Lavoro Sviluppo Regionale 

(Sviluppo Regionale); 

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

(Formazione); 

Consolidare il valore strategico dello sviluppo tecnologico che proseguirà l’ottimizzazione di 

progetti già in essere e la sperimentazione di nuove iniziative (Tecnologia). 

Organizzare ed amministrare il Gruppo Giudici Gara Italiano secondo criteri improntati alla 

razionalità, all’economia gestionale e all’aggiornamento costante dei processi (Organizzazione) 

 

Per lo specifico ambito della Formazione si prega di prendere visione anche del paragrafo 

dedicato al settore. 

 

Mese Ambito programmatico Attività realizzata 
   

Febbraio Organizzazione Assemblee Elettive: Gestione diritto al voto, 

Candidati, Risultati. Approntamento modulistica 

Febbraio Valorizzazione Travel policy: adeguamento tariffe chilometriche e 

rimborso km totali 

Febbraio Organizzazione Rifacimento Modulo Rimborsi 

Febbraio Tecnologia Accesso banca dati tesseramento atleti 

Marzo Integrazione Convocazione DLT spedita anche agli 



Organizzatori 

Marzo Formazione/Sviluppo 

Regionale 

Corsi regionali: rifacimento programmi 

Aprile Formazione Manuale GP 

Aprile Integrazione Razionalizzazione settore Corse montagna 

Aprile Organizzazione Rifatta scheda valutazione GP 

Aprile Valorizzazione Nomina Giudice EMATO 

Aprile Valorizzazione Inserito indirizzo GGG sul sito Fidal  nei contatti 

Aprile Integrazione Incontro con i Tecnici della marcia 

Maggio Formazione Corso Omologatori Percorsi Montagna 

Maggio Organizzazione Regolamento Giudici al seguito Rappresentative 

Maggio Organizzazione Disposizioni Applicative 2013 

Maggio Organizzazione Linee indirizzo convocazioni nazionali 

Maggio Formazione/Sviluppo 

Regionale 

Corsi Regionali 2013 con 341 iscritti 

Giugno Valorizzazione/Sviluppo 

Regionale 

Progetto Giovani: Golden Gala 

Luglio Valorizzazione Adeguata Travel Policy su sollecitazione del FN 

Luglio Tecnologia Mod. RIMTRA PDF Compilabile 

Agosto Valorizzazione/Sviluppo 

Regionale 

Progetto Giovani: World Masters Games 

Agosto Tecnologia Informatizzazione Omologazione Percorsi di Corsa 

in Montagna 

Agosto Organizzazione Revisione Regolamento Corsi a Giudice Nazionale 

Agosto Organizzazione Parere della Questura per uso e trasporto segnalatori 

acustici partenze 

Agosto Integrazione Proposte del GGG per il Vademecum 2014 

Settembre Valorizzazione/Sviluppo 

Regionale 

Progetto Giovani: Campionati Cadetti Jesolo 

Settembre Formazione Indetto Corso nazionale GN 2014 

Settembre Organizzazione Censimento pistole starter 

Settembre Organizzazione Traduzione Modifiche al RTI ed invio al CF e 

giudici 

Ottobre Organizzazione Taglie divise per tutti i nazionali: creazione archivio 

dati 

Ottobre Formazione Stage Self Crono per Referenti regionali 

Ottobre Formazione Stage Tutor della Formazione 

Novembre Formazione Corso Misuratori strada livello internazionale 

Novembre Formazione Giornata aggiornamento Giudici di 

Partenza/presenza Settore Tecnico 

Novembre Integrazione Stage verifica Delegati Tecnici con Area 

Organizzazione e Settore Tecnico 

Novembre Formazione Giornata aggiornamento Giudici di Marcia 

Novembre Organizzazione Rivisto e corretto Mod.31 

Novembre Sviluppo Regionale Vice FN alla Giornata di Aggiornamento di Bolzano 

Novembre Valorizzazione Giudici italiani nei panel internazionali 

Novembre Tecnologia Revisione Modd. 20 (stadia e no stadia) GA 1/Sta 

Rimborsi = compilabili 

Novembre Tecnologia Partito il censimento della strumentazione self crono 

Novembre Tecnologia Parziale revisione della procedura delle 



convocazioni 

Novembre Organizzazione Ordinate 65 copie RTI IAAF da distribuire ai 

Giudici nazionali 

Novembre Integrazione/Valorizzazione Tassa affiliazione per Giudici (tutti i livelli) portata 

a 0 € 

Novembre Formazione Test di ammissione al Corso Giudice Nazionale per 

88 candidati 

Dicembre Organizzazione Traduzione e aggiornamento del Regolamento 

Tecnico Internazionale 

Dicembre Valorizzazione Esposizione dei processi di formazione in uso al 

GGG nel corso del G5 di Molsheim (Fra) 

 

 

VALUTAZIONI 
 

Al di là del semplice report delle attività effettuate, mi piace qui sottolineare alcuni elementi 

qualificanti di questo primo anno di attività. 

Consentitemi di inserire nel campo della valorizzazione l’esser riusciti a portare, grazie alla 

sensibilità del Presidente e del Consiglio Federale, il rimborso chilometrico a 0,25€ (eravamo 

l’unico settore ancora fermo a 0,22€) e la revisione delle norme della Travel Policy per quanto 

riguarda la mobilità cittadina (modifica introdotta proprio per il GGG). Assume invece carattere di 

grande significatività l’abolizione della tassa prevista per il tesseramento dei giudici, una scelta 

che, al di là del minimo valore venale, riconosce il ruolo di volontariato e di supporto che il Gruppo 

Giudici assicura quotidianamente all’Atletica Italiana.  

Tesa invece alla valorizzazione del Gruppo è anche la presenza ormai costante di notizie 

riguardanti lo stesso nel sito federale. Oltre alle news, che come Commissione Tecnica Nazionale 

cerchiamo costantemente di fornire al Settore Media della Fidal, è molto significativa la presenza 

quotidiana nella sezione “Notizie Federali”, sintomatica di un gruppo che vive ed opera, e la 

presenza, per la prima volta, del recapito del GGG nella sezione “Contatti”. 

Particolarmente significativo è l’aumento in termini di presenza e qualità dei Giudici Italiani 

nei Panel internazionali. Dopo 12 anni torniamo ad avere un Ito a livello Iaaf, due Ito a livello 

europeo, 1 giudice di marcia Iaaf e 1 a livello EA, uno Starter internazionale, 2 misuratori 

internazionali livello A e 1 livello B (in attesa dei risultati dell’ultimo corso). E una presenza nel 

Panel dei Delegati Tecnici “Senior” ed una in quello redatto dalla EA. E’ anche questo un 

riconoscimento alla qualità dei giudici italiani che cercheremo di migliorare adeguando la nostra 

presenza a quella di altre nazioni. 

A questo si aggiunge la ormai costante presenza di un giudice al seguito delle rappresentative 

nazionali in alcune delle più significative manifestazioni internazionali. 

Aver aperto uno “sportello di ascolto” quale quello relativo allo GTL Sviluppo Regionale 

rappresenta per me qualcosa di molto significativo, un esperimento che dovrà produrre i suoi frutti 

in termini di avvicinamento del centro alla base. Cerchiamo di essere vicini alle regioni perché 

sappiamo che le realtà sono molto diverse. Al riguardo voglio personalmente formulare un 

ringraziamento all’opera del Vice Fiduciario Pier Luigi Dei (un vero e proprio “numero verde” per 

tutte le realtà locali) e degli altri componenti della CTN che raccolgono e portano all’attenzione 

(quando non risolvono) le problematiche che emergono nelle varie regioni. Quest’anno, per tre 

volte, abbiamo portato giudici giovani dalle Regioni ad operare in grandi manifestazioni nazionali 



ed internazionali per un totale di 48 giovani colleghi che hanno potuto calcare palcoscenici non 

sempre disponibili nelle loro realtà locali. 

Quanto appena detto mi serve per ricordare che la formazione rappresenta per il sottoscritto e 

per la CTN il veicolo unico ed insostituibile per valorizzare, integrare, qualificare il Gruppo 

Giudici. Un giudice di gara preparato e competente rappresenta una risorsa, non solo dal punto di 

vista tecnico, ma anche organizzativo. Una maggiore competenza significa anche minore 

conflittualità e conseguente riconoscimento del ruolo. Anche nei prossimi anni spenderemo più 

risorse possibili, materiali ed umane, per qualificare al meglio il gruppo, ad ogni livello. 

Una settimana fa si è svolto l’esame di ammissione al corso per Giudice Nazionale 2014-15, 

al quale hanno partecipato 73 giudici su 88 iscritti e con una percentuale elevatissima di giudici 

under 40, un bacino da cui pescare accuratamente per il rinnovo soprattutto degli albi più “anziani”, 

come quello dei GMN e dei GPN. 

Ribadisco che il reclutamento deve avvenire con modalità che attirino i giovani ma anche 

coloro che hanno del tempo da dedicare all’atletica; le forze nuove non rappresentano “chi ci ruba il 

posto” ma “chi può arricchirci” ed ogni sforzo deve essere teso a garantire il necessario ricambio. 

E una volta acquisiti, i nuovi giudici vanno radicati al Gruppo attraverso valorizzazione a 

livello locale e nazionale. 

Dal punto di vista tecnologico stiamo operando una revisione capillare di tutta la modulistica, 

rendendola compilabile in pdf, una costante opera di formazione di banche dati comuni oltre che un 

grande sforzo formativo in settori come il self-crono, piccolo fiore all’occhiello del Gruppo e della 

Fidal tutta. 

Lasciatemi infine sottolineare la grande apertura che da parte del Presidente Federale, del   

Consiglio e di tutta la struttura, dal Segretario a tutti i settori, riscontro continuamente nei confronti 

del Gruppo. E’ un’aria nuova che in passato si faticava a respirare, una disponibilità da “sfruttare” 

per far crescere il nostro ambito con progetti seri e credibili. 

Nel confermare inoltre il grande e diretto rapporto con l’Area Organizzazione, ormai in 

connessione costante e proficua con i vertici del Gruppo, mi piace sottolineare la nuova stagione di 

collaborazione avviata con il Settore Tecnico, grazie alla lungimiranza di Massimo Magnani, che 

ha visto lo stesso settore intervenire a due nostri stages e l’avvio di un protocollo di intesa per avere 

la presenza di un paio di starter o di giudici di marcia in occasione di raduni di allenamento dei 

settori velocità e marcia. 

Ci sono anche note negative, o parzialmente tali, e si riferiscono ai rapporti con gli 

organizzatori che non sempre comprendono appieno che il giudice di gara non è un “male 

necessario” ma una risorsa da sfruttare. I rapporti sono generalmente migliorati e il trend è 

assolutamente positivo. Restano alcune sacche di vetero-organizzatori sui quali siamo a volte 

dovuti intervenire, non sempre con risultati proficui. Allo stesso modo, non tutti i Presidenti dei 

CR regionali hanno compreso l’aria di rinnovamento che agita il gruppo e, a fronte di situazioni 

regionali di simbiosi e grandissima collaborazione e considerazione, restano ambiti in cui non si 

sono registrati significativi passi in avanti con una visione del giudice ancorata a stereotipi che mi 

piacerebbe allontanare definitivamente. 

Restano poi vive sacche di conflittualità tra i giudici stessi e in alcune realtà regionali, anche 

importanti. Pur nel riconoscimento della necessità di rispetto reciproco tra coloro che svolgono una 

funzione organizzativa territoriale e i giudici operanti in ogni specifica realtà, voglio sempre 

ricordare che il servizio che offriamo ha come motivazione profonda il grande amore per l’atletica. 

E’ questo che deve muoverci e non i piccoli interessi o le ripicche personali. Sapete che non amo i 



“potentati” e cerco di fare di tutto per disgregarli, ma riconduciamo sempre il tutto nell’ambito 

giusto: quello di un gruppo di persone che amano lo sport e vi dedicano il proprio tempo libero. Io 

cerco di tenermi fuori dalla piccole dispute perché credo non sarebbe utile ma sono sempre pronto 

ad agire quando mancano il rispetto o vi è alterazione delle regole a proprio piacimento. Invito 

ognuno di voi ad adoperarsi sempre, a volte anche con grande pazienza, per mantenere il gruppo 

coeso, nell’ottica dei principi a cui facevo riferimento prima. 

C’è ancora tanto da fare, e per questo rimando alle linee guida dell’attività 2014 che vi 

illustrerò tra breve, ma penso che la strada intrapresa possa essere quella giusta per lasciare, al 

termine del quadriennio, un gruppo forte e rinnovato, una realtà propositiva e in linea con le 

necessità di un mondo atletico in continuo divenire. 

 

 

STRUTTURE PERIFERICHE 
 

Rispetto al precedente Consiglio Nazionale, abbiamo finalmente la situazione siciliana 

completamente normalizzata ed operativa, con un nuovo Fiduciario Regionale a cui do il benvenuto 

in Consiglio. Restano alcune situazioni, come quella di Oristano, che necessitano di un’attenzione 

costante ma sulle quali si sta lavorando a livello locale, pur con la supervisione del sottoscritto. 

 

QUANTI SIAMO 
 

Di seguito trovate la consistenza dei giudici di ogni gruppo regionale specificando pure il 

numero dei nuovi tesserati. 

Appare chiaro come il numero di tesserati sia aumentato, seppure di poco (da 4336 a 4379), 

rispetto al precedente anno, confermando così  l’andamento degli ultimi anni. 

Notevole anche il numero di nuovi ingressi, ben 648, dato questo  che dimostra come la nostra 

vera difficoltà non sia tanto nel reclutare i nuovi ma di mantenerli anche nei tempi successivi, così 

come già sottolineato dal Fiduciario Nazionale precedente. E dimostra ulteriormente come l’attività 

di reclutamento richiede oggi non solo moderni metodi di approccio ma anche progetti di tutoraggio 

nell’immediato impiego sui campi. 

Il dato è naturalmente estremamente variegato e non sempre il numero dei giudici corrisponde  

alla consistenza dell’attività svolta nella relativa regione, spesso vi sono rinnovi di tesseramenti su 

persone che presentano un numero di presenze esiguissimo o nullo. Cancellare queste situazioni 

sarà una delle priorità dei prossimi anni, per arrivare ad una consistenza “reale” ed operativa. 

 

Regione Nuovi Rinnovi Totale 

ABRUZZO  7 74 81 

BASILICATA  1 35 36 

BOLZANO  4 59 63 

CALABRIA  5 89 94 

CAMPANIA  34 217 251 

EMILIA ROM  61 421 482 

FRIULI VG  20 183 203 

LAZIO  39 356 395 

LIGURIA  17 95 112 

LOMBARDIA  73 362 435 

MARCHE  12 179 191 

MOLISE  0 22 22 



PIEMONTE 32 275 307 

PUGLIA  35 184 219 

SARDEGNA  29 100 129 

SICILIA  70 164 234 

TRENTO 4 60 64 

TOSCANA  120 358 478 

UMBRIA  13 71 84 

VAL 
D'AOSTA  6 40 46 

VENETO  66 387 453 

TOTALI 648 3731 4379 

Giudici  

    

Tipo/Qualifica Nuovi Rinnovi Totale 

BENEMERITO 0 61 61 

MARCIA 

INTERNAZ 0 4 4 

GMN 0 52 52 

GMR 0 96 96 

PARTENZA 

INTERNAZ 0 2 2 

GPN 0 62 62 

GPR 0 116 116 

UG  

INTERNAZ 1 10 11 

UTO 0 12 12 

UGN 0 143 143 

GN 0 9 9 

UTR 0 797 797 

GR 1 161 162 

PROVINCIALE 370 2034 2404 

AUSILIARI 276 172 448 

TOTALI 648 3731 4379 

 

 



CONTROLLO MANIFESTAZIONI 

  

 
Attività dei giudici operativi a livello nazionale    

 
(tra parentesi i dati 2012) 

    

  Albo Convocazioni emanate 
Media 

individuale Rinunce 
 % 

Rinunce 

            

GN 131 282 2,1 43 15,2% 

(UGN) 

          
(137)           (390)         (2,5)         (56)   

UTO 77 140 1,8 11 7,9% 

            

UTCNS 17 39 2,3 4 10,2% 

            

GPN 44      (45) 122   (111) 2,8  (2,5) 8       (14) 6,6% 

            

GMN 35      (35) 116  (140) 3,3  (4,0) 10     (13) 8,6% 

            

            

  
304*  
(217) 699**  (641) 2,3  (2,9) 

 76     
(83) 10,9% 

* dato comprensivo delle doppie qualifiche, relativo a 202 unità Giudici Nazionali 

** dato comprensivo anche degli Europei Rieti e Master Torino 

  GN UTO UTO-UTCNS UTCNS GP GM Totale 

GN 45 61 16 1 5 3 131 

no GN         39 32 71 

  
202 

 

CONVOCAZIONI PRO CAPITE 

GN UGN GPN GMN GN UTO UTCNS GPN GMN

0 2 1 1 1 6 6  1

1 3 25 11 1 45 33 5 7  

2 6 18 13  31 17 6 11 10

3 5 29 9 4 33 14 3 11 10

4 2 28 8 19 8 5 2 11 10

5  10 3 9 4 1 1 2 4

6  7  1 4 1  1 1

7       

N° convocazioni 

pro-capite

2012 2013

 
 



CONVOCAZIONI FUORI REGIONE DI APPARTENENZA

GN 109 su 125 87% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione

UTO 52 su  71 73% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione

UTCNS 15 su  17 88% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione

GPN 42 su 43 98% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione

GMN 34 su  35 97% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione  
 

CONVOCAZIONI ALL'ESTERO (rappresentativa, inviti, altro) 

2009 = 5 Madrid Francoforte Dublino Maratona Novi Sad 

2010 = 9 Tunisi Barcellona  Hengelo Ungheria (6) 

2011 = 6 Amburgo Tallin Gent Thionville Sacramento 

2012 = 7 Barcellona Zittau Budapest (5) 

2013 = 7 Tallin  Dudince Donetsk S.Sebastian La Coruna  Rio Majior Ubice 
 

 



ELENCHI - CONVOCAZIONI 2013

SELF CRONO
2012 2013

Giudici 89 Convocazioni 14 17 15 giudici coinvolti

Rinunce  74 con 0 convocazioni nazionali

TON - TECNICI OMOLOGATORI NAZIONALI CORSE IN MONTAGNA
2012 2013 Giudici Convocaz.

Giudici 9 Manifestazioni 13 11

Convocazioni 14 11 7 giudici coinvolti

  4 2

3 1

TOR - TECNICI OMOLOGATORI REGIONALI CORSE IN MONTAGNA
    

Giudici 27  Giudici convocati solo a livello regionale dai propri FR

     

  

MISURAZIONI DI PERCORSI SU STRADA
2013 2012 2011 Giudici Convocaz.

Giudici 71 Manifestazioni 56 45 57

Convocazioni 82 48 70 35 giudici coinvolti

Rinunce 3 1 35 con 0 convocazioni

1 10

1 7

3 5

4 4

5 3

3 2

20 1

DELEGATI ANTIDOPING
2012 2013 Giudici Convocaz.

Giudici 72 Controlli 53 68

Annullate -2 -2

Convocazioni 63 69 43 giudici coinvolti

Rinunce 13 3 29 con 0 convocazioni  

1 4

5 3

13 2

24 1

MISURATORI GEODIMETER
2012 2013  Convocaz.

  Convocazioni in regioni sprovviste EDM 9 5   

       

Regioni con EDM proprio 10 13 Laz 3

EDM totali disponibili 23 26 Lig 1

Giudici misuratori 86 Ven 1  



 

DATI STATISTICI 
 

E’ questa una sezione che va analizzata con attenzione per verificare quali siano le strade da 

prendere a livello di programmazione nei prossimi anni ed i settori maggiormente bisognosi di 

“ammodernamento”. 

Va preso atto della diminuzione delle rinunce al servizio per i giudici nazionali, che è 

sintomatica del lavoro di revisione teso ad avere negli albi solo persone realmente operative. 

E’ invece preoccupante il dato relativo all’età media dei giudici presenti negli albi nazionali 

con punte pari o superiori ai 60 anni (!!!) nei settori degli Starter e dei Giudici di Marcia. Al 

riguardo è stato già comunicato a questo consiglio che, in sede di specializzazione successiva al 

Corso Nazionale di prossima partenza, il numero di coloro che potranno accedere al corso per UTO 

sarà a numero chiuso ristrettissimo, mentre invece sarà libero l’accesso ai corsi per GPN e GMN, al 

fine di rinnovare e ringiovanire gli albi. 

Altrettanto allarmante è il dato sull’età media dei giudici italiani: 52 anni, forse la più alta 

d’Europa e questo ci deve spingere ad investire, come detto, sul reclutamento nelle scuole, nelle 

società di atletica, in tutti gli altri settori contigui in modo da avere gente che, appassionata, non si 

allontani dopo un “primo contatto”. 

Altrettanto grave è la situazione in alcune regioni che sono prive, o quasi, di ruoli 

specialistici, una delle ragioni di maggior contrasto con gli organizzatori che spesso devono 

ospitare colleghi anche su posizioni in cui si potrebbe ricorrere a risorse locali, se presenti. 

 
Statistica ALBI

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GN 13 19 131

UTO 77

UGN 132 132 123 118 110 130 131 122 118  

UTCNS 17

GPN 53 55 55 52 47 53 57 53 45 44

GMN 40 47 45 44 42 48 47 41 35 35

225 234 223 214 199 231 235 229 217 304

Unità 202

Media convocazioni 2013 2,3  (3,4) Media rinunce 2013 10,90%

Media convocazioni 2012 2,9 Media rinunce 2012 13,00%

Media convocazioni 2011 3,2 Media rinunce 2011 14,00%  

Media convocazioni 2010 3,2  Media rinunce 2010 16,40%

Media convocazioni 2009 3,8  Media rinunce 2009 15,30%  
 
 

 

 

 



 ANALISI  ETA' NAZIONALI
GN UTO exUGN UTCNS GPN GMN Totale

2013 57 55 47 61 60 57

2012 52 57 60 58 57

2011 48 56 59 57 56

2010 55 52 53 54

<30 anni    

31-40 12 8 3  1

41-50 27 19 5 5 1

51-65 59 38 9 22 25

66-75 31 12  14 8

>75 2   3

2013 % >65 anni 27% 17% 0% 32% 26%

2012 % >65 anni 11% 29% 29% 23%

2011 % >65 anni 8% 19% 25% 20%

2010 % >65 anni 17% 21% 38%

 ANALISI  ETA' GIUDICI SU BASE NAZIONALE

2013 Giudici 4.363            età media 52

Ausiliari 434 39

Provinciali 2402  50

Regionali 1171 58

Nazionali 356 64

Età media - anni

Età media - anni

Età media - anni

Età media - anni

 

REGIONI SPROVVISTE DI RUOLI SPECIALISTICI 
GN-UGN UTO UTCNS GPN GMN

Abruzzo X X

Basilicata X

Bolzano X X X X X

Calabria X X X

Campania X X

Lombardia X

Marche X

Molise X X

Piemonte X

Puglia X

Sardegna X X

Sicilia X

Trento X X

Umbria X X

Val d'Aosta X X X X X

 
 

PROGETTO "GIOVANI DALLE REGIONI" 

2013 2012 2011 2010 2009 

Campionati Cadetti   15 13 18 19 18 

Golden Gala - Roma 18 18 21 19   
WMG Torino  -  EMG 
Lignano 15   12     



 

 

COSTO  SERVIZIO DI GIURIA 
 

Il costo medio di ogni convocato per il servizio di giuria è ad oggi di 127,79  in linea con 

quello dell’anno precedente. E’ questo il risultato di un attento esame effettuato in sede di 

convocazione sugli accoppiamenti nelle trasferte e su una diminuzione dei rifiuti. Il tutto 

nonostante l’aumento del rimborso chilometrico a 0,25€ 

 

FORMAZIONE 
 

Come detto, il settore formazione rappresenta e rappresenterà sempre quello a cui verranno 

dedicate più tempo e risorse, per il suo valore assolutamente strategico per la crescita del gruppo. 

La rete di tutoraggio si sta estendendo e radicando a livello regionale, grazie alla disponibilità 

di molti colleghi esperti. Occorre che la stessa agisca molto anche dal punto di vista motivazionale, 

per garantire che le risorse investite abbiano risultati su un arco temporale il più ampio possibile (la 

cd. “fidelizzazione”) 

  
 

Anno 2013 

STAGE FORMATIVI 

25/26 Maggio 2013 OMOLOGATORI TOR - TON Schio 
partecipanti 

18 

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

26/27 Ottobre 2013 TUTOR REGIONALI DELLA FORMAZIONE Bologna 21 

16 Novembre 2013 Il GIUDICE DI PARTENZA: aggiornamento Firenze 42 

22/24 Novemebre 2013 MISURATORI INTERNAZIONALI STRADA Riccione 13 

23 Novembre 2013 Il GIUDICE DI MARCIA: aggiornamento Roma 32 

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

REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE 

Ottobre 2013  Traduzione modifiche IAAF disposte a Mosca 

Novembre 2013 Iniziata revisione edizione italiana 

VADEMECUM 2014 

 
Proposte di adeguamento delle norme 



 
con il contributo dei giudici nazionali e dell'Ufficio 

 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL R.T.I. 

Maggio 2013 Revisione ed emanazione della nuova edizione 2013   

INTERPRETAZIONI REGOLAMENTARI 

2013 Sono state emanate varie interpretazioni ufficiali del RTI 

con il supporto dei Gruppi Tecnici di lavoro e 

con pubblicazione sul sito di quelle principali 

CORSI REGIONALI 2013 

GR Indetti in 15 Regioni - Iscritti 167 

UTR Indetti in 12 Regioni - Iscritti 73 

GPR Indetti in 12 Regioni - Iscritti 55 

GMR Indetti in 14 Regioni - Iscritti 49 

 

CORSO GIUDICE NAZIONALE 2014 

Test Ammissione 88 iscritti  

18 Regioni rappresentate 

 
?  Idonei e ammessi al Corso 

  
CORSI INTERNAZIONALI 

ITO di Area Partecipanti 4 - Idonei 3  = ITO Area 3 

ITO  IAAF Partecipanti 1 - Idoneo 1 = ITO 1 
Giudice di MARCIA 

Area Partecipanti 2 - Idoneo 2 = Giudici di Marcia Area 1 

Delegati Tecnici di Area Partecipanti 2 = Idonei 2 di cui uno x Top Events 

 



 

    

GRUPPI TECNICI 

UT 2 riunioni  

GP 1 riunione   

GM 2 riunioni  

UTCNS 2 riunioni  

Tecnologico 3 riunioni  

Sviluppo Regionale 1 riunione  

MODULISTICA 

Rifacimento ed adeguamento dei seguenti moduli: 

Modello 

20 Delegato Tecnico A/B - UTO - UTCNS 

25 Candidature per le Assemblee 

27 Verbale Assemblea elettiva Fiduciario Provinciale 

28 Verbale Assemblea elettiva Commissione Regionale 

31 Domanda di Inquadramento 

  Nota di liquidazione 

Designazione Delegato Tecnico + Organizzatori 

Schede elettorali per F.Prov. e Comm. Reg. 

Alcuni modelli sono stati prodotti in "pdf compilabile" 

SITO FEDERALE 

  Adeguamento annuale di ogni pagina 

Aggiornamento costante di varie pagine 

Incrementata la presenza nelle news federali 



   

AULA VIRTUALE 

Resa disponibile ai Corsisti di marcia Regionali 

COMMISSIONI FEDERALI 

Regolamenti con un rappresentante GGG - 3 riunioni 

Carte Federali con un rappresentante GGG - 4 riunioni 

Strada con un rappresentante GGG - 2 riunioni 

Masters con un rappresentante GGG - 2 riunioni 

Impianti con un rappresentante GGG - no riunioni 

 

 

 

ATTIVITA’ GRUPPI TECNICI DI LAVORO (GTL) 
 

I Gruppi Tecnici hanno svolto regolarmente la loro attività istituzionale attraverso riunioni 

stanziali (i cui dettagli trovate sopra) o tramite l’utilizzo delle modalità skype e mail, sia 

proponendo alla CTN le convocazioni per il relativo ambito che seguendo la normale attività 

tecnica dei settori di appartenenza. 

Hanno inoltre predisposto le domande per i test di ammissione al corso da Giudice Nazionale 

in partenza nel 2014. 

In particolare, l’attività del GTL UGN si è focalizzata nella predisposizione di materiale 

didattico per le attività formative in programma, sull’aggiornamento della modulistica a carattere 

tecnico, per adeguarla ai feedback ricevuti dagli utilizzatori finali, e sulla crescita delle cd. “figure 

apicali (Delegato Tecnico, Direttore di Gara, Direttore di Riunione) per ampliare la platea dei 

giudici che abbiano piena padronanza di questi ruoli di coordinamento. 

Il Gruppo Tecnico Applicazioni Tecnologiche si è concentrato sulla Procedura 

Convocazioni (sono state richieste e fatte realizzare delle modifiche per facilitarne l’utilizzo: nuovo 

elenco convocati e revisione dei flussi mail), Modulistica in PDF (sono stati predisposti i principali 

moduli per i giudici nazionali), Aula virtuale (è stata modificata la modalità di utilizzo in relazione 

alla nuova finalità, è in corso la revisione dei contenuti), Self Crono (è stato effettuato l’incontro dei 

Referenti Regionali dopo il quale sono stati definiti nuovi progetti fra i quali è in corso il 

censimento delle attività nelle Regioni) e Data Base Giudici (è stato avviato lo studio di fattibilità 

per la realizzazione di un programma di gestione dei giudici nazionali e regionali). Lo stesso gruppo 

si è anche occupato della gestione del sito Internet nella sezione “Giudici”. 



Per quanto riguarda il GTL Partenze, una iniziativa di particolare importanza è data dalla 

collaborazione con il Settore Tecnico che, nel corso dello stage di aggiornamento del 9 novembre a 

Firenze, ha proposto al GTL Partenze e che sarà concretizzata con la presenza nei raduni della 

nazionale e della specialità della velocità.  Con il supporto della CTN, il GTL sta lavorando per 

risolvere l’annoso problema del trasporto degli apparecchi di segnalazione acustica in uso agli 

starter e per l’approvvigionamento di nuove “pistole” che sono in visione alla ricerca di modelli, nel 

rispetto delle normative vigenti, con canne semiaperte per evitare al massimo i disagi nel suo 

utilizzo dovuti alla fuoriuscita laterale al tamburo della fiamma e scorie. Si sta anche lavorando 

sull’utilizzo di applicazioni tecnologiche, quali filmati immediatamente visibili, in sede di partenza. 

Il GTL UTCNS sta predisponendo un adeguato piano formativo per estendere questo ruolo 

anche a livello regionale nel corso dei prossimi anni oltre a preparare una check list operativa che 

serva da traccia per tutti i sopralluoghi preventivi. Si è occupato anche del rapporto con tutto il 

“mondo” delle corse su strada oltre che con gli EPS al fine di risolvere definitivamente una serie di 

problematiche da sempre esistenti nel settore. Ha svolto il ruolo di advisor per tutti i colleghi che si 

sono trovati impegnati nelle attività no-stadia. 

Anche per il GTL Marcia, lo stage svoltosi ad Infernetto (Roma) alla presenza di importanti 

esponenti del settore a livello mondiale (Maurizio Damilano e Luis Saladie) ha rappresentato il 

culmine di un’attività tesa quest’anno a predisporre adeguati piani formativi per i giudici di marcia 

anche a livello regionale. Sta elaborando proposte in merito al nuovo sistema di gestione della 

Marcia su strada denominato “Pit Lane” e al reclutamento di nuovi giudici in un ruolo in leggera 

sofferenza. 

Il nuovo Gruppo Tecnico Sviluppo Regionale ha elaborato un ampio piano di proposte che 

dovranno trovare riscontro nell’opera e nei suggerimenti dei Fiduciari Regionali. Al riguardo è in 

atto una prima raccolta di informazioni tesa ad avere un quadro completo delle diverse realtà 

regionali per poi comprendere dove e come agire nei prossimi tre anni. Al riguardo auspico la 

massima collaborazione da parte degli altri Fiduciari Regionali. 

 

 

 
MATERIALE 

 

Questo il materiale acquistato quest’anno, nell’ambito del budget a disposizione: 

- 17.000 euro per cartucce da fornire a tutte le regioni 

- “The Referee” in lingua inglese e francese (25 copie) 

- RTI 2014-15 x 65 copie in inglese e francese 

 

Il prossimo anno vedrà la partenza del processo di rinnovamento delle divise con modalità in 

corso di definizione. 

 

 

 

 

 

 

 



In conclusione voglio ringraziare tutti voi e i vostri Fiduciari Provinciali per quanto 

quotidianamente fate per il Gruppo, Maria e Michele dell’Ufficio Centrale GGG per la loro 

assistenza, operativa ed umana, tutti i giudici che conosco e non conosco per la loro opera sulle 

piste, le strade, i campi d’Italia, a volte in condizioni difficili e con la sola soddisfazione di essere lì, 

ed inviare un pensiero particolare a quanti ci hanno lasciato nel corso di quest’anno. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione e rimando all’allegato fascicolo per le prospettive e i programmi 

2014. 

 

 

 

Firenze 8 dicembre 2013    Il Fiduciario Nazionale GGG 

        Luca Verrascina 

 

 


