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Aggiornamento art. 26.2 del Regolamento del GGG 

finalizzato alla formazione dell’Albo Operativo GPN 2021 

 

Obiettivo: 

Verifica quadriennale del ruolo GPN per la formazione dell’Albo Operativo GPN 2021, con 

un numero massimo predefinito di componenti, stabilito dal Fiduciario Nazionale, su 

indicazione della Commissione Tecnica Nazionale.   

Per l’anno 2021 l’Albo Operativo GPN sarà costituto da 40 Giudici. Tale numero 

comprende anche i GPI inseriti nei Panel Internazionali EA-IAAF (1). 

Il numero massimo predefinito di componenti dell’Albo è dovuto alla reale attività 

nazionale ed è finalizzato ad un miglioramento qualitativo dei Giudici, offrendo loro la 

possibilità di ricevere un numero maggiore di designazioni a carattere nazionale. 

 

Iscrizioni: 

Saranno iscritti d’ufficio a questo aggiornamento, come previsto dall’art. 26.2 del 

Regolamento  GGG, al fine anche di confermare la permanenza nell’albo di 

specializzazione prevista dall’art. 25.1 e 25.3 dello stesso, tutti i GPN inseriti nel relativo 

Albo Operativo al 1° Gennaio 2018, escluso quelli di cui all’Art. 24.1 (presenti nei Panel 

IAAF-EA) e quelli successivamente cancellati. 

I Giudici che hanno conseguito la qualifica GPN al termine dello specifico corso 2015-16 

(6), saranno inseriti di diritto nell’Albo Operativo GPN 2021. 

Come previsto dall’art. 26.4 del Regolamento GGG, potranno essere iscritti, dietro loro 

specifica richiesta, anche i GPN esclusi dall’Albo Operativo negli anni precedenti per le 

motivazioni di cui all’art. 26.3 del Regolamento stesso, purchè nei due anni precedenti la 



richiesta abbiano riportato un numero di presenze complessive uguale o superiore a 

quanto previsto dall’art. 7.3 del Regolamento GGG e non abbiano compiuto 75 anni alla 

data del presente bando.  

La richiesta dovrà pervenire per scritto o tramite e-mail all’Ufficio Centrale GGG entro 15 

giorni dalla data di emissione della relativa circolare. 

Per poter partecipare al corso di aggiornamento, con possibilità di essere inserito nell’Albo 

Operativo GPN, è condizione imprescindibile essere inserito nell’Albo Operativo GN al 

momento dell’iscrizione ed al momento della formazione dell’Albo Operativo GPN. Sono 

esclusi da tale vincolo i GPN non in possesso della qualifica GN (categoria ad 

esaurimento). 

 

Corso di aggiornamento: 

Il corso di aggiornamento è iniziato il 11.10.2017 per concludersi il 15.10.2020 e verrà 

effettuato, a scelta del giudice, tramite le seguenti modalità: 

L’aggiornamento sarà garantito mediante: 

  - partecipazione ad uno specifico incontro tecnico-regolamentare 

  - elaborato finale (prova teorica a quiz) 

  - partecipazione ad ogni altra eventuale iniziativa formativa del settore 

 

  

Verifica Quadriennale e Predisposizione Albo Operativo GPN per l’anno 2021 

L’Albo Operativo GPN 2021 verrà predisposto dal Fiduciario Nazionale entro il 30.11.2020 

in base ad una graduatoria in ordine decrescente e determinata, a seguito della verifica 

quadriennale,  dalla sommatoria dei punteggi relativi ai seguente tre criteri: 

 

1. Punteggio determinato dalla valutazione tecnico-regolamentare del GPN 

Questo punteggio viene determinato dall’attuale sistema di valutazione tecnico-

comportamentale in essere, rilevato al termine di ogni manifestazione dalle figure 

apicali, Coordinatori/osservatori in relazione agli specifici ruoli GPN. Saranno presi 

in considerazione gli anni 2013-20. 

Il punteggio sarà rapportato ad un valore compreso 

  tra punti 0 e 15 per gli anni di attività 2013-17 

 tra punti 0 e 35 per gli anni di attività 2018-20.  



 

2. Punteggio derivante dalle risultanze dell’incontro di Aggiornamento e 

dal relativo test appositamente predisposto 

Sarà quello scaturito dallo specifico punteggio associato all’elaborato finale e 

comunicato in quella sede; 

Il punteggio sarà rapportato ad un valore compreso tra punti 0 e 25.  

 

3. Bonus derivante dalla verifica quadriennale GN   

Il punteggio sarà quello complessivo riportato dalla valutazione GN. 

Tale punteggio sarà rapportato ad un valore compreso tra punti 0 e 10 

 

4. Punteggio derivante dalla partecipazione ad iniziative formative 
La partecipazione ad ogni iniziativa formativa regionale-nazionale, svoltasi nel 
quadriennio 2017-20, comunicata anche dall’interessato entro il 30/9/20, darà 
diritto ad un punteggio. 
 
Il punteggio sarà rapportato ad un valore compreso tra punti 0 e 15. 

 

 

Metodologia di formazione dell’albo operativo GPN 2021 

In base ai criteri sopra indicati, verrà elaborata la graduatoria dove tutti i Giudici 

partecipanti alla Verifica GPN saranno inseriti in ordine decrescente: 

1. I primi 33 GPN  della graduatoria verranno inseriti nell’Albo Operativo GPN 

2021; nel caso in cui un GPN rinunci a far parte dell’Albo Operativo, si 

procederà a scorrere la graduatoria fino al raggiungimento del numero 

prestabilito. 

2. Per essere inseriti nell’Albo Operativo, è condizione necessaria e 

indispensabile aver raggiunto un punteggio globale di idoneità, determinato 

sulla base dei criteri sopra indicati, non inferiore a 51 punti.. 

3. Qualora al 33° posto si verificasse una condizione di parità di punteggio, 

saranno inseriti nell’Albo GPN tutti quei giudici che si trovano in tale 

situazione, anche superando il numero prestabilito. 

 



4. Eventuali GPN promossi dai Corsi di Specializzazione entreranno di diritto 

nell’Albo Operativo in sopranumero. 

 

5. L’ Albo Operativo GPN 2021, fino alla successiva verifica quadriennale, potrà 

essere comunque modificato annualmente solo dal Fiduciario Nazionale, 

se dovessero sussistere le ragioni previste dall’art. 26.3 del Regolamento 

del GGG o automaticamente per decesso o raggiungimento limiti di età. 

 

6.  I GPN posizionati oltre il 33° posto della graduatoria, purchè idonei,  

potranno accedere all’Albo Operativo in caso di posti vacanti. 

  

7. Gli eventuali esclusi potranno accedere nuovamente all’Albo GPN con la 

successiva verifica quadriennale, in base alle norme specifiche emesse al 

momento. 

 


