
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

 
RELAZIONE TECNICO MORALE DEL FIDUCIARIO REGIONALE  

QUADRIENNIO 2013-2016 
 

Cari amici, 
sono “già” trascorsi quattro anni dal 19 marzo 2013, giorno in cui il Fiduciario 

Nazionale Luca Verrascina inoltrava la nomina ufficiale a Fiduciario Regionale. 
Dal momento in cui decisi di candidarmi in Commissione Regionale e con la successiva 

nomina, avevo maturato alcuni obiettivi sui quali focalizzare l’attenzione e i maggiori 
sforzi lavorativi, in quanto ero fermamente convinto che fosse necessario per il Nostro 
Gruppo investire tempo e risorse economiche verso quella direzione. 

Gli obiettivi che avevo proposto alla Commissione Regionale riguardavano la 
formazione e il reclutamento, l’aggregazione, la posizione del Gruppo in regione.  

Dei singoli aspetti mi soffermerò brevemente in seguito ma, prima, vorrei cogliere 
l’occasione per proporvi qualche breve riflessione sull’andamento generale del 
quadriennio. 

Grande soddisfazione, anzitutto, devo esprimerla in relazione agli ottimi rapporti che si 
sono stretti all’interno del Comitato Alto Adige e, in particolare, alla piena fiducia 
ottenuta dal Presidente Bruno Cappello, da poco rieletto e al quale rivolgo il mio più 
caloroso augurio di un buon lavoro. 

In questi quattro anni il nostro Gruppo ha affrontato numerose manifestazioni e 
abbiamo sempre ottenuto ottimi risultati nella gestione delle stesse, sia con riferimento a 
quelle di livello Provinciale/Regionale, sia per quelle di livello Nazionale.  

È mia volontà primaria, a tal riguardo, porgere il più sentito ringraziamento e i più 
calorosi complimenti ad ognuno di voi non solo per le competenze acquisite, ma anche e 
soprattutto per la passione che dimostrate nei confronti dell’atletica leggera e del ruolo 
che ricoprite. 

Come premio ed incentivo per la dedizione al GGG abbiamo aderito a tutti i progetti 
che il GGG nazionale ha proposto, permettendo la partecipazione giudici giovani di età 
inferiore ai 35 anni a determinate manifestazioni quali il Golden Gala Pietro Mennea e i 
World Master Games. 

Inoltre, per premiare i giudici che non rientravano nei requisiti previsti dai singoli 
bandi, abbiamo creato collaborazioni con i Comitati limitrofi al fine di permettere a chi ne 
esprimesse l’interesse di operare anche in manifestazioni fuori regione. 
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Per quanto riguarda il settore tecnologico, tramite il Comitato abbiamo istituito la 
sezione GGG all’interno della pagina internet del Comitato (altoadige.fidal.it), in cui sono 
state inserite notizie, circolari, modulistica e quanto possa essere utile a noi tutti. 

Sulla stessa scorta abbiamo aperto anche una pagina Facebook chiamata Gruppo 
Giudici Gare Alto Adige – Südtirol, con l’obiettivo di pubblicare notizie e foto inerenti la 
nostra attività per tenere costantemente aggiornato il piccolo pubblico che ci segue. 

Purtroppo, risulta alquanto difficile gestirle tutte da solo e il risultato non sempre è 
stato ottimale. 

Sono convinto, però, che con il nuovo quadriennio si possa collaborare maggiormente 
tra di noi anche in questo campo, in un’epoca in cui il reclutamento e la pubblicità delle 
notizie non può prescindere dai social network. 

Rimango entusiasta della mia esperienza di Fiduciario Regionale e, anche per questo, 
ho deciso di ricandidarmi in Commissione Regionale per il quadriennio 2017- 2020, 
conscio del fatto che non sarà facile, perché replicarsi è sempre difficile.  

Sicuramente quattro anni non sono sufficienti per attuare completamente gli obiettivi 
che mi ero prefissato nel 2013 e cercherò di portarli a termine insieme a tutti voi e con il 
vostro preziosissimo e indispensabile aiuto. 

Per questo vi ringrazio sinceramente per tutto l’impegno, la passione e la competenza 
che avete dimostrato in questi quattro anni. 
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ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

I. FORMAZIONE E RECLUTAMENTO 
 
La formazione è il punto sul quale è stato maggiormente investito in termini di tempo. 
Dopo svariati anni in cui non venivano organizzati Corsi di formazione per Giudici 

Regionali, siamo riusciti ad organizzarne ben quattro (tre in Alto Adige e uno in 
collaborazione con il Trentino), ma non solo.  

Abbiamo organizzato anche tre corsi di specializzazione regionale e due corsi per la 
formazione dei Giudici ausiliari in collaborazione con il Liceo Sportivo Toniolo di Bolzano. 

Nel progetto tenuto nell’istituto bolzanino sono state coinvolte due classi per corso e 
hanno preso parte più di sessanta ragazzi nei quattro anni. Tale cooperazione, oltre ad 
essere strategica per ottenere personale durante le manifestazioni, risulta un grande 
investimento per le risorse future, in quanto diversi ragazzi si sono appassionati al nostro 
ambiente. 

L’ambito scolastico sicuramente risulta idoneo per promuovere la cultura del giudice di 
gara in Alto Adige, anche se si incontra un grosso limite nella nostra Provincia: la 
mancanza di una vasta offerta formativa universitaria. Ciò impone, infatti, a molti ragazzi 
la necessità di dover cambiare città per il periodo di formazione universitaria e, pertanto, 
la loro indisponibilità a partecipare all’attività FIDAL in Regione. 

Per il futuro si potrebbe provare ad investire nell’ambito universitario bolzanino, ivi 
istituendo corsi di formazione per Giudici di Gara, qualora la Libera Università di Bolzano 
fosse interessata. 

Passando dalle parole ai numeri, che sono comunque la nostra chiave di verifica, si può 
brevemente riassumere l’attività svolta nel quadriennio come riportato nelle tabelle 
sottostanti. 
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Come chiaramente emerge dalla tabella riassuntiva dei Corsi Regionali e di 

Specializzazione Regionale, ancora molto bisogna fare in termini di reclutamento di 
Giudici che abbiano la voglia di mettersi in gioco e progredire di livello, anche in vista 
della sempre maggiore professionalità che viene richiesta alla figura che ricopriamo 
durante le manifestazioni. 

In particolare, in futuro sarà necessario reperire giudici che vogliano specializzarsi 
soprattutto nel settore delle partenze, al momento sfornito di personale e in quello degli 
Ufficiali Tecnici per poter fornire agli atleti e alle società organizzatrici una gestione delle 
manifestazioni di qualità sempre maggiore e di turnazione delle figure presenti durante le 
stesse. 

Inoltre, occorre sottolineare che il nostro, Gruppo, attualmente non dispone di alcun 
Giudice di livello Nazionale.  

In futuro è auspicabile formare Giudici che vogliano aspirare anche a ricoprire tali 
mansioni. 
 

 Corso Toniolo 2014 2016 

 31 35 

Nuovi GR UTR UTRNS GMR GPR 

Roberto Belsito Mattia Praloran Mattia Praloran Rudolf Mair ------ 

Alessio Fuganti     

Walter Dughera     

Rudolf Mair     

Mattia Praloran     

Giordana Sturaro     

6 1 1 1 0 
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Corso Self Crono 

Tiziano Gambalonga 

Philip Vergadin 

Ulteriore settore in cui sarà necessario continuare ad investire è quello del Self Crono, 
ruolo strategico nel mondo delle manifestazioni di atletica leggera, che permette al GGG 
di gestire in maniera autonoma senza il coinvolgimento della FICr. 

Ciò rende possibile la gestione dei tempi di gara in maniera più veloce ed efficiente, 
permettendo l’interfaccia diretta con il sistema di cronometraggio e il sistema di gestione 
manifestazioni SIGMA, nonché con l’attrezzatura di partenza e l’anemometro. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

66 62 55 48 60 52 58 70 81 61 81 65 63 104 66 111 

 
Per quanto concerne il numero effettivo di giudici tesserati, nella tabella sovrastante si 

può osservare l’andamento dal 2001 al 2016. 
In particolare, si possono notare quattro anni in cui il numero di giudici è aumentato 

notevolmente, risetto al numero medio che si attesta sulle 60 unità (escludendo i picchi). 
Negli anni 2009, 2011, 2014 e 2016, infatti, abbiamo riscontrato i maggiori numeri di 

tesserati nel GGG Alto Adige. 
A giustificazione dei picchi al di sopra della media si può ricordare che nel 2009 si sono 

svolti i Campionati mondiali U18 a Bressanone, mentre negli anni 2014 e 2016 si è tenuto 
il corso per Giudici Ausiliari presso il Liceo Toniolo di Bolzano. 

I dati inerenti il numero di tesserati sono incoraggianti e ci suggeriscono che quella 
intrapresa possa essere una delle soluzioni corrette. 

Ciò, tuttavia, non ci permette di affermare che tali dati siano costanti e, soprattutto, 
non ci consente di tralasciare qualsiasi ulteriore strada da intraprendere per ampliare 
ulteriormente il reclutamento di nuovi giudici. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

 
II. AGGREGAZIONE 
 
Per quanto concerne i momenti aggregativi sono stati organizzati prevalentemente 

sotto forma di incontri di aggiornamento in occasione anche della festa natalizia di fine 
stagione. 

Abbiamo cercato di organizzare un maggior numero di eventi ma, a causa della 
difficoltà nel reperire giornate e momenti che andassero bene per tutti, non siamo riusciti 
purtroppo ad istituire un incontro mensile, bimestrale o quadrimestrale. 

Anche per quanto riguarda gli incontri post-gara – che erano dal sottoscritto stati 
proposti in sede di insediamento – purtroppo bisogna riscontrarne la difficile attuazione a 
causa degli impegni familiari (e non) dei singoli giudici che operano nelle manifestazioni, i 
quali hanno necessità di tornare a casa non appena sia terminata la manifestazione o, in 
alcuni casi, il loro servizio. 

Per il futuro mi impegno comunque a progettare nuove formule di aggregazione al fine 
di rendere il gruppo – che è di sua natura molto eterogeneo – in un Gruppo più 
omogeneo. 

Di fondamentale importanza, in questa sede, ritengo sia ricordare a tutti voi che nel 
corso di questi quattro anni hanno ricevuto la meritatissima benemerenza del GGG alcuni 
dei nostri Giudici. 

In particolare, è stata conferita la benemerenza di primo grado a Michela De Pillo 
(2014), Barbara Innerhofer Menz (2014) e Clara Obexer (2016); la benemerenza di 
secondo grado ad Hans Pircher (2016); la benemerenza di terzo grado alla memoria a 
Carmen Marinelli Andreatta (2016) recentemente scomparsa e che ricorderemo tutti 
come l’anima del nostro Gruppo in tutti gli anni che ha potuto prestare servizio con tutta 
la sua passione e dedizione. 
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I grado II grado III grado 

Giuseppe Andreatta Hans Pircher Carmen Marinelli Andreatta (a.m.) 

Antonio De Pillo (a.m.)  Corrado Boidi 

Michela De Pillo  Jolanda Buffa 

Barbara Menz  Giuseppe Daniele 

Stefania Novellati  Marcello Ferrari 

Clara Obexer  Gianfranco Santi 

Andrea Orlandoni   

Karl Pöder   

 
 

III.  IL GRUPPO IN REGIONE 
 
Per quanto concerne l’ultimo punto, volutamente dal titoletto generico, mi riferisco a 

tutto quanto sopra non espresso. 
In particolare, come anticipato in apertura della presente relazione, è opportuno 

riscontrare la sempre maggiore disponibilità da parte del comitato ad investire risorse per 
il proprio GGG. 

Con riferimento all’abbigliamento, che risulta sempre essere una nota dolente in 
quanto i costi sono elevati e le disponibilità economiche non sono sempre sufficienti, 
nell’arco del quadriennio sono stati acquistati dal Comitato Alto Adige due stock di polo 
bianche e uno stock di giacche primaverili. 

Per il prossimo quadriennio c’è l’impegno da parte mia, in stretta collaborazione con il 
presidente Cappello, di reperire fondi per acquistare nuove divise complete per tutti i 
giudici che garantiscano un numero minimo di presenze. 

Tale progetto è ancora in avvenire, ma sono sicuro che il risultato sarà positivo per 
tutti noi. 
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Il Comitato, sempre nel corso del quadriennio ha anche investito molto nell’acquisto di 
materiale per la gestione delle manifestazioni. 

In particolare, sono state acquistate 12 radio ricetrasmittenti, un nuovo apparecchio 
Geodimeter (a causa di un furto subito del precedente), nuova apparecchiatura per il 
sistema di cronometraggio (anch’essa in parte rubata), un pullmino per poter trasportare 
tutto il materiale in dotazione e, infine, il sistema elettronico per le partenze. 

A riconoscimento di tutto l’immenso lavoro che ogni singolo giudice svolge, il Comitato 
ha previsto per la stagione 2015 un gettone di presenza di € 5,00.- a giornata di gara per 
tutti i giudici di livello Provinciale e superiore che abbiano operato in almeno 5 
manifestazioni durante la stagione. 

Per la stagione 2016 il Comitato, rinnovando il suo impegno e riconoscimento per 
l’attività che svolgiamo, ha aggiornato i criteri riconoscendo € 5,00 a presenza per coloro 
che abbiano almeno 5 presenze e di € 10,00 per coloro che abbiano operato in almeno 15 
manifestazioni nell’arco della stagione. 
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CONCLUSIONI 
 

In conclusione non possiamo che ritenerci soddisfatti del quadriennio trascorso, che si 
è caratterizzato per un primo tentativo di espansione del gruppo e per il consolidarsi dei 
rapporti con il Comitato e interni. 

Ritengo altresì di poter affermare che il clima durante le manifestazioni sia ogni anno 
più disteso – salvo qualche rara eccezione – e questo credo sia indice primario del fatto 
che stiamo lavorando nella giusta direzione. 

Il nostro obiettivo primario, infatti, è quello di creare le condizioni ottimali per gli atleti 
affinché possano raggiungere risultati di alto livello durante le manifestazioni. 

Per fare ciò, è necessario che l’ambiente che li circonda nei momenti di maggiore 
tensione sia rilassato e accogliente. 

Prima di terminare la presente relazione, non mi resta altro che ringraziare ogni 
singolo giudice dell’Alto Adige, da coloro i quali non mancano mai a nessuna gara a quelli 
che contribuiscono alla vita di questo gruppo anche solo con una presenza che è sempre 
e comunque fondamentale per tutti. 

Grazie al Vice Fiduciario Regionale Franco Calliari e grazie al collega Hans Pircher per la 
loro costruttività durante il quadriennio. 

Un doveroso personale ringraziamento va a Clara Obexer, per il suo lavoro di 
segreteria e di gestione del settore delle corse in montagna, a Gertrud Bacher per il suo 
lavoro di segreteria, al presidente Bruno Cappello per la fiducia e il costante supporto che 
ci ha fornito, nonché a Maria Sgroi e Michele Spinelli dell’Ufficio Centrale GGG, al 
Fiduciario Nazionale da poco riconfermato Luca Verrascina, al Vice Fiduciario Nazionale 
Pier Luigi Dei e a tutta la Commissione Tecnica Nazionale per il costante supporto e per 
l’amicizia dimostrata. 

Il mio auspicio per tutto l’Alto Adige, anche se al momento di ardua realizzazione, è 
che in futuro tutti noi non dovremo più essere costantemente impegnati sui campi di 
gara ogni week end dell’anno, ma che potremo permetterci anche di istituire dei turni di 
lavoro. 

 
Bolzano, 05 febbraio 2017 
 

Il Fiduciario Regionale Alto Adige 
Mattia Praloran 


