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CORSO di QUALIFICAZIONE GIUDICE NAZIONALE 2022 
   
       PROGRAMMA 
 
Il Corso sarà articolato in due parti fondamentali, complementari: 
 - Lezioni frontali/interattive: da svolgersi durante gli Stage Nazionali 
 - Parte Generale:   da svolgersi in itinere con i Tutor 
 
Il Corso sarà gestito direttamente dalla Commissione Tecnica Nazionale con 
l’individuazione delle occasioni di formazione e l’organizzazione e programmazione 
delle stesse. 
La CTN si avvarrà della collaborazione dei Gruppi Tecnici di Lavoro ognuno per il 
proprio ambito di competenza. In modo particolare si lavorerà congiuntamente per 
l’individuazione dei formatori, i contenuti dell’attività formativa e per l’individuazione 
di ogni altra forma di supporto ai corsisti ed ai loro Tutor. 
 
Il PROGRAMMA del Corso prevede: 
- Da un minimo di due ad un massimo di tre stage di formazione;  
- costante formazione con il Tutor d’Area; 
- l’eventuale terzo stage si concluderà con l’esame finale;   
- continui e costanti contatti con i Tutor d’Area da parte dei GTL; 
- costanti contatti interattivi con il Referente CTN del Corso che sarà il punto di 

riferimento per i Corsisti, al quale potranno rivolgersi per supporto formativo, 
segnalazione criticità/difficoltà; 

- relazione trimestrale da parte dei Tutor d’Area sull’andamento del corso; 
- prove pratiche e teorico-pratiche 

 
Gli STAGE saranno così strutturati: 
- mezza giornata dedicata ai Seminari su argomenti specifici; 
- mezza giornata dedicata ad esercitazioni, gruppi di lavoro sui temi proposti e 

discussione sul RTI e casistica. 
 
Questi gli ARGOMENTI in programma per gli STAGE: 
- Organigramma della manifestazione - Arbitro, I° Giudice, Caposervizio;  
- Aspetto comportamentale del Giudice e implicazioni psicologiche; rapporti con 

le figure apicali e rapporti all’interno della Giuria; 
- Lo Stadio e la pista; 
- Le corse; 
- Photofinish e cronometraggio; 
- Il Servizio Controlli – Sistema Videorecording e Tablet; 



- I concorsi e le pedane; 
- Le Prove Multiple; 
- La Segreteria Tecnica ed il TIC; 
- Attività Master – Attività Paralimpica; 
- Corse su strada, in montagna, campestre e marcia, trail; 
- Rapporti con le altre componenti (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.); 
- Il Servizio Partenze – e l’Arbitro alle Partenze; 
- La Giuria d’Appello; 
- La Giuria Marcia; 
- Le manifestazioni No-Stadia; 
- Antidoping; 
- La Camera d’Appello; 
- La Direzione Tecnica; 
- Anemometro e misurazioni elettroniche; 
- FIDAL e GGG: statuto e regolamento; 
- Il RTI, modifiche e le Disposizioni applicative; 
- Il Regolamento per l’Organizzazione delle Manifestazioni e le Norme generali 

Attività; 
 
L’ordine degli argomenti può essere modificato in base alle esigenze di 

programmazione o alle valutazioni della Commissione. 
 
   
 
 

Programma da svolgersi a livello di Area, con il supporto dei Tutor nominati:  
 

   T E O R I A 
I° periodo già nel 2021:  

RTI: Regole Tecniche - Ufficiali di gara 
L’Arbitro e I° Giudice 
Analisi delle “Norme Generali Attività” 
Analisi delle “Disposizioni Applicative” 
Casistica 
 

II° periodo 2022: 
RTI: Regole Tecniche 
- Regole generali della competizione 
- Concorsi 
- I Primati 
Compilazione di classifiche 
Posizioni in campo 
La Direzione Tecnica 
Aspetto comportamentale 
Casistica 
 



III° periodo 2022: 
RTI: Regole Tecniche 
- Gare di Marcia 
-  Corse su strada 
-  Corse Campestri, Montagna e Trail   
La Camera d’Appello 
La Giuria d’Appello ed i Reclami 
Casistica 
   

IV° periodo 2022: 
RTI: Regole Tecniche 
-  Gare su pista 
-  Competizioni di Prove Multiple   
-  Competizioni Indoor    
Il Giudice di Partenza 
Photofinish e cronometraggio 
Segretario Generale 
Casistica 
 

I Tutor dovranno curare anche i seguenti aspetti della preparazione dei Corsisti: 
• Informazioni e conoscenze che non si trovano sul Regolamento, come ad 

esempio adattare l’attività del servizio al livello ed alla tipologia della 
manifestazione. 
 

P R A T I C A 
 

 I Corsisti dovranno essere impiegati (a livello nazionale e di area interregionale) 
nei seguenti incarichi, sia per manifestazioni stadia che per manifestazioni no-stadia: 
  I° Giudice (compreso Photofinish e Camera d’Appello) 
  Arbitro (compreso Camera d’Appello, Partenze) 
  Caposervizio Controlli e Contagiri 
  Segretario generale 
  Caposervizio TIC 
  Direttore Tecnico 
  Componente Giuria d’Appello 
  Antidoping 
 
Ai corsisti saranno inviati test, classifiche e altro materiale formativo per un continuo 
percorso di avvicinamento all’esame. 
Integrare l’attività sul campo ad una fase preparatoria teorica ed una 
immediatamente successiva attività di analisi da fare a caldo con i Corsisti coinvolti. 
Agli incontri potranno essere associate delle dimostrazioni pratiche sul campo. 
Esempio: a seguito di una sessione di aggiornamento teorica, svolta in orario 
antecedente ad una manifestazione (mattino), potrà seguire una dimostrazione pratica 
nel corso della stessa. 



 
Giornata di Aggiornamento 
Ai Corsisti sarà affidata la gestione della Giornata di Aggiornamento. La Giornata 
potrà essere svolta a livello regionale e/o interregionale a cura di Corsisti provenienti 
anche da regioni diverse. Gli argomenti saranno sviluppati ed esposti dagli stessi 
Corsisti. Fondamentale importanza avrà il supporto dei Tutor, in collaborazione con i 
FF.RR., nel coordinamento, e nella predisposizione del materiale da presentare. 
 
 


