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Il Giudice Nazionale 
 

GGG       CTN 

By ggg pld 
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dal Regolamento GGG – art. 24 
 
 

24.1  - Per ottenere l’inquadramento a 
Giudice Nazionale occorre: 

- aver maturato un’anzianità minima di 2 
anni consecutivi nel Ruolo Regionale, 
ed aver prestato costante attività in 
provincia e regione; 

- aver frequentato un corso di 
preparazione indetto e curato dalla 
Commissione Nazionale GGG ed aver 
superato le relative prove d’idoneità.   
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da Regolamento GGG – art. 24 

24.2  - La preparazione che i giudici 

del Ruolo Nazionale dovranno 

conseguire e mantenere 

aggiornata è corrispondente a 

quella di primo livello per la 

I.A.A.F. (NTO – TOECS), atta a 

ricoprire la funzione di Arbitro.   
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da Regolamento GGG – art. 24 

 
 

24.4  - L’inquadramento nel Ruolo 

Nazionale è disposto dal  

Fiduciario Nazionale   
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dal Regolamento GGG – art. 24 

24.5  - La Commissione Regionale, 

sentito il competente Fiduciario 

Provinciale, potrà proporre alla 

Commissione Nazionale di non 

rinnovare il tesseramento ai Giudici 

Nazionali che non abbiano prestato 

un’adeguata attività in provincia ed in 

regione, si dovrà tuttavia tener conto 

dell’attività eventualmente prestata 

negli organi e/o organismi nazionali, 

regionali e provinciali del GGG.   
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Target 

 Il Corso formerà i giudici che 

entreranno al termine  

         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  

 Dando per scontata una buona 

preparazione di base, da accertare previo 

esame di ammissione, saranno utilizzate le 

migliori risorse formative presenti, sia a 

livello di metodologia che di scelta dei 

docenti e dei tutor. 

 Il Corso si svolgerà su base regionale, di 

area, con momenti centrali di 

approfondimento e verifica teorico-pratica.  
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Modalità  

 Per garantire l’uniformità di apprendimento e per 
garantire a tutti i candidati di vivere le medesime 
esperienze sarà garantita la partecipazione ai 
diversi momenti di incontro. 

 

 Durata del corso: annuale 2014 

 

 Il Corso ed il programma saranno gestiti e 
coordinati dal Gruppo Tecnico di lavoro UT 
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Stage teorici 

 Lezioni “frontali” con utilizzo di strumenti 

tecnologici avanzati ed estremamente interattivi 

 Esercitazioni pratiche sotto forma di quesiti 

 “Role playing” con simulazione di 

manifestazioni ed incarichi 

 Discussione di casi concreti 

 Verifica immediata di casistica, tramite l’utilizzo 

di supporti audiovisivi 

 Test utilizzo delle apparecchiature informatiche 

 



04/02/2014 10 

Prove Pratiche Nazionali 

 Impiego in specifici ruoli, in occasione 

di importanti manifestazioni nazionali 

 Incontri sul campo per la verifica di 

strutture ed attrezzature; ipotesi di 

preparazione del campo 

 Verifica ed utilizzo delle 

apparecchiature tecnologiche in uso al 

GGG 
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Prove Pratiche Locali 

 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 

 Creazione di una rete via e-mail per 
un confronto continuo con il GTL, i 
tutor (di Area e Regionale) e con gli 
altri corsisti 

 Distribuzione ai partecipanti di ogni 
materiale informativo del GGG, Fidal, 
Eaa, Iaaf 

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

 Esame scritto 

 

 Esame orale 

 

 

Diventerà Giudice Nazionale chi acquisisce una  

valutazione superiore alla normale sufficienza 
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Tutor  
di Area e Regionale 

 Giudici Nazionali, preferibilmente 
che abbiano partecipato al corso 
per Formatori, scelti dalla CTN 
(Area) o concordati con i 
Fiduciari Regionali (Regione). 

 

 Per le attività pratiche potranno 
essere coinvolti giudici nazionali 
di provata esperienza 
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il TUTOR non è: 

 

 il …. censore 

 I’ …. Ispettore 

 il …. Saccente 

 il …. Fiscalista 

 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 
   Pier Luigi - Elio 
   

 

Gestione del Corso GTL UT 

   Dario 

   Daniela 

   Silvia 
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      Tutor di Area 

 

Marina  NordOvest  Lig Lom Pie 

Roberto  NordEst  Emi Fvg Ven 

Michela  Centro Laz Sar Tos Umb  

Antonella SudEst Abr Mar Mol Pug 

Pia   SudOvest  Cal Cam Sic 
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Specializzazioni 
 
da Regolamento GGG – art. 26 

26.1  - I Giudici inseriti nel ruolo 

Nazionale possono conseguire 

l’iscrizione in appositi Albi di 

Specializzazione Nazionali 

partecipando ad appropriati corsi e 

superando i previsti test di idoneità, 

così come disposto da bandi emessi 

periodicamente dalla Commissione 

Nazionale.   
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Specializzazioni 
 
da Regolamento GGG – art. 26 

26.2  - Le specializzazioni sia per i ruoli 

Regionali che Nazionali sono,  di 

norma, quelle previste dalla Iaaf: 

 Ufficiale Tecnico Organizzativo   UTO 

   (Delegato Tecnico-Direttore di Gara e Riunione) 

 Giudice di Partenza  GPN 

 Giudice di Marcia     GMN 

 Ufficiale Tecnico “no stadia”   UTNS 
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Specializzazioni 
 
da Regolamento GGG – art. 26 

26.3 – Saranno ammessi d’ufficio nei 
rispettivi Albi Nazionali di 
specializzazione i giudici già presenti 
nei panel internazionali. 

 

26.4  - La permanenza nell’albo di 
specializzazione dovrà essere 
confermata, superando i test di 
idoneità con cadenza non superiore ai 
4 anni 
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Modalità  

 Durata del corso: 2 anni 

 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  

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

 

 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 

Il GGG Nazionale 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 

     UTNS 

     GP 

     GM 

  

Preannunciacelo… 


