
il GIUDICE 

Competenza Tecnica 

Rispetto dell’Etica 



Il  buon GIUDICE 

Assolve al proprio ruolo con 
 

dignità 

e 

serietà 



Conoscenza  

e 

 competenza tecnica 

Costante formazione 

    e  

     aggiornamento 



Rispetto dell’etica 

Criterio di giustizia 

    e 

   rispetto della persona 



il  Fiduciario 

Provinciale - Regionale 

• Ha questi obiettivi sempre presenti 

• Deve trasmetterli costantemente ai 

propri giudici 

• Affinchè loro stessi raggiungano 

questi obiettivi 



il  Fiduciario 

Provinciale - Regionale 

• Concetti che devono,  

 loro stessi, avere ben chiari! 

  per essere loro stessi di 

esempio 



Competenza 

Il Fiduciario… 

 

• volontà di crescere 

• indispensabile la formazione 

 



Competenza 

Il Fiduciario… 

 

• costante aggiornamento 

• individuale e del gruppo 

 



Competenza 

Il Fiduciario… 

 

• far crescere il gruppo 

• fa crescere tutto il GGG 



Etica 

Fiduciario o Giudice… 

 provinciale o internazionale… 

 

sempre rispettoso dei valori etici 



Etica 

Assicurare una corretta 

competizione, 

Nel rispetto delle regole, 

Con nessun vantaggio o 

svantaggio per nessuno 



Etica 

• Tutti gli atleti sono uguali 

• Bona-fide  

• Comportamento 

  

 



Percorsi Formativi 

• Giudici Ausiliari 

• Giudici Provinciali 

• Corso per Giudice Regionale 

• Specializzazione Regionale: 

   UTR GPR GMR 

 



Percorsi Formativi 

• Corso per Giudice Nazionale 

• Specializzazione Nazionale 

   UTO   GPN GMN UTCNS 

• Verifica quadriennale Albi 

• Formazione ATO - EWJ 



Percorsi Formativi 

Formazione specifica: 

• Self Crono 

• Delegato Doping 

• Misuratori percorsi su strada 

• Omologatori percorsi montagna 

   



Percorsi Formativi 

Giornata di Aggiornamento 
 

Progetto giovani  in manifestazioni 
nazionali 

 

Giudici inseriti nelle 
Rappresentative Nazionali 

 

Aula Virtuale 



Comportamenti 

• Reprimere comportamenti 

scorretti 

• Reg.125 – Potere dell’Arbitro 

• Relazionare sempre e 

chiaramente tramite i modd. 20 

e GA o in altro modo. 



Giustizia Sportiva 

• Regolamento di Giustizia 

  Tutti i tesserati  Fidal …. rispetto 

dei principi di lealtà, probità, 

correttezza sportiva e disciplina 

che costituiscono i principi 

fondamentali dello sport. 



Giustizia Sportiva 

 I tesserati Fidal rispondono in tutti 
i casi di illecito sportivo, 

• atti, comportamenti od omissioni 
diretti con qualsiasi mezzo ad 
alterare lo svolgimento di una gara 
o ad assicurare a chicchessia un 
indebito vantaggio,nonché l’uso di 
sostanze e metodi vietati 

 

 



Giustizia Sportiva 

 rispondono anche di scorretto 
comportamento morale e civile, 

• ogni violazione di norme precettivo 
giuridiche, di convivenza sociale, 
di buona educazione;  

• dichiarazioni lesive dell’immagine 
Fidal; prestigio, dignità ed 
onorabilità dei tesserati 

 

 



Giustizia Sportiva 

Organi della Giustizia Federale: 

• Giudice Unico Regionale 

• Comm. Giudicante Nazionale 

• Comm. Appello Federale 

• Corte Federale 

• Procura Federale 



Tutti insieme …. 

Costruiamo  

   il nostro GGG 

 

Periferico <<<<>>>> Nazionale 



Su . . .  solide basi 

Competenza tecnica 

 

Principi  etici 



Tutti insieme 

Con il contributo che porteremo 
nei nostri gruppi provinciali e 
regionali, 

 

Potremo essere fieri di aver 
costruito un solido GGG 
nazionale. 


