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QUANDO ? 

• Manifestazioni provinciali del settore promozionale 

• Importanti manifestazioni regionali o nazionali 

• Corsi di base 
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Manifestazioni provinciali del 

settore promozionale 

•  Creare il “PROBLEMA” 

– anche se bisogna spesso “lottare” con i 

presidenti provinciali, convocare un solo 

giudice per giuria 

COME ? 
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Manifestazioni provinciali del 

settore promozionale 

•  Risolvere il “PROBLEMA” 

– invitarli, per la prossima manifestazione a 

coinvolgere i genitori dei loro atleti 

– far capire a dirigenti / tecnici presenti alla 

manifestazione che senza il loro aiuto non 

possiamo portare avanti la gara 

COME ? 
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Importanti manifestazioni 

regionali o nazionali 

•  Lavorare con il DLT nominato 

– tenere per se un ruolo che ci permetta di aver 

tempo libero per sondare la loro disponibilità a 

diventare giudici 

– decidere assieme con DLT e organizzatori 

quanti ausiliari possiamo utilizzare e 

coinvolgerli in ruoli “interessanti” 

COME ? 
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Corsi di base 

•Necessaria una stretta collaborazione con il  

Comitato Provinciale 

•Sensibilizzare al problema le Società sportive in 

occasioni di riunioni indette dai CP 

•Lezioni più pratiche che teoriche 

•Fare gruppo 

COME ? 
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Il nostro ruolo di Fiduciario 

•  Chi si avvicina al GGG? 

– ex atleti o atleti master 

– genitori 

Chi e Perchè 

•  Perché vogliono fare il Giudice? 

– per rimanere nel mondo dell’atletica 

– per avere un ruolo diverso nell’atletica 

– per stare vicino ai miei figli 
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Il nostro ruolo di Fiduciario 

•  Cosa proporre ai “nuovi”? 

La proposta 

•  Giovani 

– Ruoli “tecnologici” (operatori di pedana, 

geodimeter, photofinish…) 

•  Altre età 

– Variare spesso ruolo e gara 
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Il nostro ruolo di Fiduciario 

•  Se siamo “giovani” facciamo fatica a relazionarci 

con i “vecchi” ma anche viceversa 

Non importa la nostra età se riusciamo a 

trasmettere sempre l’entusiasmo che avevamo 

quando abbiamo iniziato la nostra “carriera” 

– avvalersi di collaboratori di età diverse che ci 

aiutino dove siamo in difficoltà 

La nostra età 
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Il nostro ruolo di Fiduciario 

•  Il nostro approccio varia in funzione della nostra 

esperienza all’interno del gruppo 

– l’esperienza è molto utile ma a volte porta a 

dire: “abbiamo già provato anni fa e non è 

servito a niente” 

La nostra esperienza 

Questo atteggiamento ci impedisce di 

continuare ad insistere nella nostra opera di 

reclutamento  
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Il nostro ruolo di Fiduciario 

Il Gruppo 

L’elemento distintivo del gruppo è la divisa: 

fornire appena possibile una divisa, meglio se 

appositamente studiata, agli ausiliari. 
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Il nostro ruolo di Fiduciario 

Il Gruppo 

È fondamentale che agli occhi dei possibili 

nuovi giudici il gruppo sia un ambiente, come 

dovrebbe realmente sempre essere, dove si 

lavora assieme e ci si diverte assieme. 

Organizzare sempre, quando possibile, 

un momento di aggregazione alla fine 

di gare o riunioni. 
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I RISULTATI 

Se abbiamo lavorato bene alla fine del nostro 

lavoro potremmo avere questi risultati 

•  50% delle persone che avremmo coinvolto, 

soprattutto tra i genitori, si limiteranno ad essere 

presenti alle gare dei figli. 

•  30-40% si limiteranno all’attività provinciale 

•  10-20% proverranno a fare “carriera” 
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“ARRENDERSI MAI” 


