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Proprio così, avete capito bene!!!  
In Piemonte il 30 settembre 2012 
effettueremo l’edizione numero: 

Ma quali sono i segreti ed i punti salienti 
di questa longevità??? 
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 Motivazioni 

o Aggregazione al Gruppo Giudici Gare;  
o Conoscenza fra Giudici di province, età e anzianità di  

tesseramento diverse; 
o Coinvolgimento anche della famiglia; 
o Divertimento su un campo di atletica emulando in 

forma ludica una manifestazione di atletica leggera; 
o Incontro in un momento conviviale dove vengono 

effettuate premiazioni e consegnati riconoscimenti ai 
Giudici che si sono distinti nell’anno passato. 



 Cronologia 
 delle Edizioni 

Edizione  Località Prov.     Data 
1° Ciriè TO 01/10/1978 
2° Biella BI 21/10/1979 
3° Acqui Terme AL 05/10/1980 
4° Vercelli VC 11/10/1981 
5° Novara NO 03/10/1982 
6° Moretta CN 09/10/1983 
7° Asti AT 29/10/1984 
8° Aosta AO 22/09/1985 
9° Torino TO 28/09/1986 
10° Biella BI 11/10/1987 
11° Tortona AL 02/10/1988 
12° Alba CN 08/10/1989 
13° Domodossola VB 21/10/1990 
14° Pont St.Marten AO 03/11/1991 
15° Asti AT 11/10/1992 
16° Torino TO 03/10/1993 
17° Santhià VC 23/10/1994 
18° Acqui Terme AL 05/11/1995 
19° Cuneo CN 27/10/1996 
20° Novara NO 19/10/1997 
21° Asti AT 15/11/1998 
22° Chivasso TO 07/11/1999 
23° Domodossola VB 05/11/2000 
24° Santhià VC 11/11/2001 
25° Alba CN 09/11/2002 
26° Novara NO 09/11/2003 
27° Santhià VC 31/10/2004 
28° Giaveno TO 30/10/2005 
29° Gravellona Toce VB 29/10/2006 
30° Vercelli VC 30/09/2007 
31° Tortona AL 23/11/2008 
32° Chivasso TO 08/11/2009 
33° Pradleves CN 12/12/2010 
34° Novara NO 27/11/2011 
35° Asti AT 30/09/2012 

In Piemonte (e 
Valle d’Aosta) 
di Provincia in 
Provincia 



 Modalità di partecipazione e 
programma  

 
Il programma della giornata prevedeva gare di corsa, 
salto in lungo ed in alto e getto del peso per tutti i 
Giudici suddivisi in diverse categorie. 
- Maschili: 
ALLIEVI  da 18 a 40 anni 
RAGAZZI  da 41 a 50 anni 
PULCINI da 51 anni in su 
- Femminili: 
LIBELLULE  categoria unica 
 
Per i giudici era un appuntamento molto sentito: molti 
si preparavano parecchi mesi per essere in «perfetta» 
forma fisica e sfidare i colleghi!!!  



 Aspetto Organizzativo 

Dal punto di vista organizzativo: 
1) vi è la presa di coscienza che il Comitato 
Regionale ed i Comitati Provinciali appoggiano tale 
iniziativa, sia dal punto di vista economico sia 
riconoscendo una data nel calendario regionale come 
una giornata dedicata ai Giudici di Gara; 
2) viaggio: i giudici delle province con un GGG 
numeroso effettuano il viaggio insieme a bordo di un 
pullman in modo da favorire la socializzazione tra tutti 
i partecipanti; 
3) negli anni ’80 si raggiunsero picchi di presenze 
superiori alle 200 persone, ovviamente la 
partecipazione era collegata al numero dei Giudici 
tesserati (circa 450) ed è venuta a diminuire con il 
decrescere dei Giudici tesserati anche se non si è mai 
scesi sotto le 90-100 presenze. 



 Contatti con le GGGiadi Nazionali 

Intorno alla metà degli anni ’80 nacquero le GGGiadi 
Nazionali. 
Questa manifestazione era riservata ai vincitori delle 
gare nelle GGGiadi Regionali. 
Tale meccanismo di partecipazione, che dava 
precedenza alla prestazione agonistica rispetto a tutto 
il resto, fece sì che in anni diversi i partecipanti alla 
GGGiadi Nazionali erano quasi sempre gli stessi 
(magari atleti-giudici …). 
Ciò creò malcontento. 
Questo fattore, unito ai costi necessari per 
l’organizzazione, portò ben presto all’abolizione delle 
GGGiadi Nazionali. 



 Anno 2004, fine attività sportiva, poi 
solo incontro con momento 
conviviale. 

Terminata l’epoca delle GGGiadi Nazionali, in Piemonte 
si è comunque continuato con lo svolgimento delle 
gare alle GGGiadi Regionali fino all’anno 2003.  
Nel 2004, forse per due fattori, da una parte 
l’incremento dell’età media dei partecipanti e dall’altra 
parte la mancanza di Giudici giovani, si decise di non 
disputare più le gare e dedicare la giornata 
esclusivamente ad un incontro conviviale, senza mai 
pensare di organizzare un incontro di aggiornamento 
tecnico (come probabilmente è stato fatto in altre 
regioni nel corso degli anni) proprio per salvaguardare 
le motivazioni alla base delle GGGiadi Regionali, che ho 
illustrato all’inizio di questo mio intervento. 



 Conclusioni / 1 

Alla luce di quanto esposto penso si possano trarre 
alcune conclusioni. 
La principale ritengo si possa riassumere in poche 
parole e cioè: 
le GGGiadi non servono ad incrementare il numero 
dei Giudici, ma sono senz’altro utili a mantenere 
lo spirito del Giudice in un Gruppo unito.  
Chi durante l’anno ha frequentato meno i campi di gara, 
venendo alle GGGiadi trova lo stimolo per proseguire, 
ritrovando amici e colleghi di lunghe giornate trascorse 
insieme in manifestazioni di atletica leggera , mentre 
qualche Giudice riceve gratificazione ritirando un 
riconoscimento o un premio di fronte ai colleghi di tutta 
la Regione. 



 Conclusioni / 2 

Rimane valida la considerazione che le GGGiadi sono 
un  

momento d’incontro e  
di socializzazione tra i Giudici  

che si conoscono meglio facendo sì che diventino 
più facili  

i loro rapporti sui campi di gara. 
 
Per concludere vi porgo una domanda: 

 nel 2013 le GGGiadi hanno ancora una loro 
valenza? 

Penso che dalla mia relazione abbiate capito che 
secondo me e gli amici giudici piemontesi, la risposta è 
affermativa, ma ognuno di voi è libero di fare le 
proprie valutazioni. 



Grazie a tutti per l’attenzione 

Beppe Buriasco - Piemonte 


