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Il Giudice Nazionale
GGG       CTN

By ggg pld
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dal Regolamento GGG – art. 23.1

Per ottenere l’inquadramento a 
Giudice Nazionale occorre:

- - aver maturato un’anzianità minima di 
3 anni consecutivi nel Ruolo 
Regionale,

- - aver prestato costante attività in 
provincia e regione;

- - aver frequentato un corso di 
preparazione indetto  dal Fiduciario  
Nazionale ed aver superato le relative 
prove d’idoneità.
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da Regolamento GGG – art. 23.1

La preparazione che i Giudici 
del Ruolo Nazionale dovranno 
conseguire e mantenere 
aggiornata è corrispondente a 
quella di primo livello per la 
WA (NTO – TOECS), atta a 
ricoprire la funzione di Arbitro.
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da Regolamento GGG – art. 23.2

L’inquadramento nel Ruolo 
Nazionale è disposto dal 
Fiduciario Nazionale
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dal Regolamento GGG – art. 19.3

Il Fiduciario Provinciale non effettuerà 
il rinnovo del tesseramento ai Giudici 
del proprio gruppo che non abbiano 
svolto un’adeguata attività in provincia 
e/o in regione nel corso dell’ultimo 
anno, in base alle disposizioni fornite 
annualmente dal Fiduciario 
Nazionale. Si terrà tuttavia conto 
dell’attività eventualmente prestata 
negli organi e/o organismi nazionali, 
regionali e provinciali del GGG.
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Target

n Il Corso formerà i Giudici che 
verranno inseriti,  al termine, nell’ 

ALBO GIUDICI NAZIONALI
e che abbiano essenzialmente le 
caratteristiche per svolgere il ruolo 
di ARBITRO o CAPOSERVIZIO
nelle principali manifestazioni  
nazionali e internazionali. 
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Modalità 
n Dando per scontata una buona 

preparazione di base, da accertare 
previo test di ammissione, saranno 
utilizzate le migliori risorse formative 
presenti, sia a livello di metodologia 
che di scelta dei docenti e dei tutor.

n Il Corso si svolgerà su base regionale 
o di area, con momenti centrali di 
approfondimento e verifica teorico-
pratica. 
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Modalità 
n Per garantire l’uniformità di apprendimento e 

per garantire a tutti i candidati di vivere le 
medesime esperienze sarà assicurata la 
partecipazione a vari momenti di incontro.

n Durata del corso: annuale nov 2021 – ott 2022

n Il Corso ed il programma saranno gestiti e 
coordinati dalla Commissione Tecnica 
Nazionale 
con il supporto dei Guppi Tecnici di Specialità
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Stage teorici
n Lezioni “frontali” con utilizzo di strumenti 

tecnologici avanzati ed interattivi
n Esercitazioni pratiche 
n “Role playing” con simulazione di 

manifestazioni ed incarichi
n Discussione di casi concreti
n Verifica immediata di casistica 
n Test utilizzo delle apparecchiature informatiche
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Prove Pratiche Nazionali

n Impiego in specifici ruoli, in 
occasione di importanti 
manifestazioni nazionali

n Incontri sul campo per la verifica 
di strutture ed attrezzature; ipotesi 
di preparazione del campo

n Verifica ed utilizzo delle 
apparecchiature tecnologiche in 
uso al GGG
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Prove Pratiche Locali

n Impiego in campo in 
manifestazioni regionali o 
superiori, nel ruolo di Arbitro, 
I°Giudice o Caposervizio con 
attività di tutoraggio e 
discussione delle problematiche 
a fine manifestazione
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Contatti

n Creazione di una rete via e-mail 
e/o webinar per un confronto 
continuo con i Tutor , i  GTL, la 
CTN  e con gli altri corsisti

n Distribuzione ai partecipanti di 
ogni materiale informativo del 
GGG, Fidal, Ea, Wa

n Partecipazione a tutti i momenti 
di incontro per responsabilizzarli 
consapevolmente dell’impegno
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Conclusione

n Esame scritto

n Esame orale

Diventerà Giudice Nazionale chi acquisisce una 
valutazione superiore alla normale sufficienza
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Tutor
di Area 

n Giudici Nazionali, 
preferibilmente che abbiano 
partecipato al corso per 
Formatori, scelti dalla CTN 

n Per le attività pratiche 
potranno essere coinvolti 
Giudici Nazionali di provata 
esperienza
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il TUTOR non è:

 

n il …. censore
n I’ …. ispettore
n il …. saccente
n il …. fiscalista
n il …. “giudice”
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il TUTOR  è:
«Un AMICO che percorre la 

stessa strada

• Richiama, per far crescere
• Consiglia, indica, propone
• Trasmette la propria esperienza
• Spiega il RTI
• Insegna, ma non è il “professore”
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Coordinamento      Daniela

 

con CTN  Federico, Angela, Davide
Mattia, Michele

con tutti GTL Stadia Bruno
No Stadia Daniela
Partenze Paolo
Marcia Lilla



30/11/21 18

Tutor di Area

 

Dario GIOMBELLI Piemonte
Simonetta FERRERO Lombardia
Roberto GRAVA Friuli VG
Andrea SEGALE Trento e Veneto
Claudia MANFRIANI Emilia Romagna
Anna TOGNI Toscana
Maurizio CATANZANI Abruzzo e Marche
Pasquale CAPURSO Lazio
Rodolfo LEO Puglia
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Specializzazioni
da Regolamento GGG – art. 25.1

I Giudici inseriti nel ruolo Nazionale 
possono conseguire l’iscrizione in 
appositi Albi di Specializzazione 
Nazionali partecipando ai corsi 
specialistici e superando i previsti test 
di idoneità, così come disposto 
periodicamente dal Fiduciario 
Nazionale.
Per le specializzazioni nazionali è 
richiesta la relativa specializzazione 
regionale
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Specializzazioni
da Regolamento GGG – art. 25.2

Le specializzazioni sia per i ruoli 
Regionali che Nazionali sono,  di 
norma, quelle previste dalla WA:

n Ufficiale Tecnico Organizzativo   UTO
(Delegato Tecnico-Direttore di Gara e Riunione)

n Giudice di Partenza  GPN
n Giudice di Marcia     GMN
n Ufficiale Tecnico “no stadia”   NNS
n (Delegato Tecnico-Direttore e Riunione)
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Specializzazioni
da Regolamento GGG – art. 25.3

I Giudici presenti nei panels
internazionali saranno ammessi 
d’ufficio nei rispettivi Albi Nazionali di 
specializzazione .

La permanenza nell’Albo di 
specializzazione dovrà essere 
confermata, partecipando 
obbligatoriamente alle iniziative di 
verifica quadriennale.
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Modalità 

n Durata del corso: 2 anni
n Data l’estrema specializzazione di tali 

figure:
- predisposizione di materiale specifico
- tutoraggio con giudici di provata 

esperienza nel campo specifico
- documentazioni internazionali
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Modalità 

n Il corso si svolgerà con le stesse modalità 
del corso per Giudice Nazionale, gestito 
direttamente da ciascun GTL, ma ad un 
livello qualitativo superiore e di specifico 
approfondimento per la specializzazione.

n Tutte le mansioni speciali hanno un 
carattere estremamente pratico, per cui 
buona parte della formazione sarà 
incentrata durante le manifestazioni
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Corso per Giudice Nazionale o                        
di Specializzazione

La CTN – unitamente ai GTL -
coordinerà i corsi, fornirà i 
necessari approfondimenti e 
darà tutto il proprio sostegno 
ai Tutor ed alle regioni

I GGG Regionali sono tuttavia 
i primi formatori dei propri 
corsisti e dovranno 
costantemente seguirli e 
sostenerli  
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e TU,  
ti specializzerai?

Come? UTO
NNS
GP
GM

Preannunciacelo per tempo…



Prima Prova Pratica 
2017
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Punti di forza

- Competenza e disponibilità
- Conoscenza RTI e Disposizioni Applicative
- Molto buono il comportamento in campo
- Capacità tecniche e gestorie
- Ottima gestione come I° Giudice 
- Buon lavoro come Arbitro
- Puntuale nel rispetto del RTI
-Accede in campo, con la Giuria, ordinatamente
- Divisa curata
- Dimostra sicurezza in pedana
- Disponibile a collaborare con i colleghi  



Prima Prova Pratica 
2017
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Punti di forza

- Ottima presenza in campo
- Capacità di risoluzione delle problematiche emerse
-Attento alla pedana, ma anche a ciò che succede intorno
- Preciso e attento
- Buona preparazione di base
- Buona gestione della Giuria
- Capacità di applicazione delle Regole
- Spirito di iniziativa e capacità operativa
- Buon rapporto con atleti e Giudici
- Svegli e ricettivi e molto volenterosi
- Si districa nei ruoli con sufficiente padronnza



Prima Prova Pratica 
2017
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Punti di forza

- Molto preciso, metodico, tranquillo
- Buone caratteristiche comportamentali
- Capacità e attitudine al ruolo
- Capace, sicuro, proattivo
- Ha gestito con calma e fermezza un problema, con proteste
-Convalidato correttamente un lancio dato nullo in caduta
-Fatto misurare un salto dato nullo dal I° Giudice e poi   

riconosciuto valido dalle immagini
- Gestita abbastanza bene le gare, come I°G e come Arbitro



Prima Prova Pratica 2017
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Punti di debolezza

-Timidezza
-Emozione per la prima uscita
- Necessità di una maggiore visione generale
- Un po’ troppo deciso
-Atteggiamento di isolamento, nella Giuria
- Concentrato al massimo sul gesto atletico,

non vede altro
- Non accorto di atleti che lanciano fuori pedana
-Atleta giunto in ritardo in Camera d’Appello



Prima Prova Pratica 2017
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Punti di debolezza

-Atleta impegnato in due gare , gestito dal Segretario
-Come Arbitro è sembrato isolato  e in disparte
-Dispensa troppo facilmente cartellini gialli
-Non tranquillo e sciolto in pedana
-Qualche insicurezza da Arbitro
-Attento  a particolari irrilevanti, non si accorge di

situazioni di pericolo  o comportamenti inadeguati
-Irruento nei confronti dei Giudici apicali
-Emergono problematiche  legate ad abitudini locali



Prima Prova Pratica 2017
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Punti di debolezza

- Scarsa personalità nella gestione della gara e giuria
- Scarso spirito di iniziativa
- Scarsa capacità di risolvere i problemi emersi
- Limiti di esperienza a gestire gare nazionali
-Abitudini regionali non confacenti  a gare nazionali
- RTI applicato rigidamente, sconfinando in eccessi
- Non controllato l’anemometrista che non arrotondava
- Impulsivo, necessita di conoscere meglio il RTI
- Molto agitata



Prima Prova Pratica 2017
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Punti di debolezza

- Manca molto di esperienza
- Non abituata ad utilizzare la radio, la confondeva
- Si è messo a litigare con il tecnico che protestava
- Pensa di sapere già tutto e che non ha bisogno di imparare
- Dimenticato di portare le atlete alla Mixed Area 



Prima Prova Pratica 2017
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ASSENZE
- motivi familiari
- motivi di lavoro
- motivi di salute

possibili

- altro impegni:
consiglio di fare scelte precise



> > > > …..
Roma 2024
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Norme Amministrative
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Trasferte
AUTO
fino 200km (300 emergenza) da soli
fino a 700km (in due o più colleghi

MEZZI PUBBLICI
costo biglietti
fatti da soli o tramite Ufficio Centrale



Norme Amministrative
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Trasferte

Rimborsi da inviare, 
su apposito modulo, 
a chi ha emanato la convocazione:

Ufficio Centrale GGG
Comitato Regionale - GGG



Norme Amministrative
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Trasferte

In NESSUN caso

prove pratiche o iniziative teoriche

è prevista l’indennità di 20€



Norme Amministrative
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Prove Pratiche
Iniziative teoriche

appositamente convocate

Una presenza effettiva
per ogni mezza giornata di impegno


