
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Prot. n. 005/2019 

 
RELAZIONE SUL BIENNO 2017-2018 

 
Cari amici, 
siamo giunti rapidamente alla metà del quadriennio olimpico 2017-2020 ed è già il 

momento di stilare un primo bilancio di questo breve periodo. 
Sin dalla mia candidatura per il secondo mandato ho rappresentato a tutti voi che “non 

sarà facile, perché replicarsi è sempre difficile”, ma vi assicuro che – insieme ai colleghi 
della Commissione regionale – stiamo lavorando intensamente affinché il nostro Gruppo 
possa trarre giovamento dal nostro operato. 

Con l’elezione del sottoscritto e della Commissione Regionale ci eravamo posti 
l’obiettivo di portare a termine il programma elaborato nel precedente quadriennio. 

Obiettivo di fondo era certamente l’innalzamento delle conoscenze dei giudici della 
provincia: vengono, infatti, costantemente organizzati corsi di livello regionale e di 
specializzazione regionale. 

Nell’anno 2017, in collaborazione con il GGG Trentino, abbiamo organizzato un corso 
per Giudici di Partenza Regionali ed un corso per Giudici Regionali, ove acquisivano la 
qualifica di GR i giudici Jessica Temporin e Manfred Tutzer. 

Nell’anno 2018 veniva altresì organizzato un corso di specializzazione per Giudici di 
partenza regionali, che vedrà il suo esame conclusivo il giorno 1 maggio 2019, ove 
parteciperanno i giudici Walter Dughera e Rudolf Mair. A tale corso partecipava altresì in 
qualità di uditore Georg Werth. 

Per l’anno 2019, sono stati avviati un corso di base GR, ove sono iscritti Davide Carrara, 
Romina Rossi e Mathias Telser ed un corso di specializzazione UTR, cui partecipano 
Roberto Belsito, Walter Dughera, Rudolf Mair e Manfred Tutzer, oltre che gli amici 
Dietmar Herbst e Ezio Zappini. 

Sotto il profilo della formazione, il sottoscritto ha partecipato e superato il corso per 
Giudice Nazionale iniziato nel 2017 e terminato nel 2018 ed è attualmente iscritto al 
corso di specializzazione per Ufficiale Tecnico Organizzativo, che si terrà nel biennio 2019-
2020. 

Per quanto concerne la gestione del gruppo possiamo certamente affermare che i 
legami tra i giudici della nostra provincia si stiano intensificando di anno in anno, 
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potendosi apprezzare sempre più spesso occasioni di aggregazione anche al di fuori dei 
campi di gara. 

Tuttavia, si può ormai definire cronica la necessità di coinvolgimento di “nuove leve”. 
Con la stagione 2019 e l’introduzione del GDPR 679/2016 sulla protezione dei dati 
personali, la Federazione ha introdotto un nuovo modulo privacy necessario ai fini del 
tesseramento. 

Tale pratica ha portato al mancato rinnovo del tesseramento di quelle persone che non 
erano più intenzionate a proseguire l’avventura di giudici di gara di atletica leggera, 
comportando una contrazione dei tesserati. 

Parimenti, grazie al fatto che la società SSV Brixen si è resa parte diligente, nel 
novembre 2018 veniva organizzato un corso per giudici ausiliari a Brunico con ben 10 
partecipanti.  

I nuovi giudici sono già stati inseriti nel nostro organico e opereranno nelle 
manifestazioni che si svolgeranno in Brunico ed in Bressanone. 

È altresì in elaborazione un progetto per giudici ausiliari con il “Progetto Olympia” 
gestito dalle scuole professionali di Bolzano (tramite il prof. Giorgio Merola) ed un 
progetto per coinvolgere alcuni studenti del liceo di Merano, grazie all’attiva 
collaborazione del nostro componente di commissione Walter Dughera. 

Questi progetti scolastici, seppure in passato abbiano permesso di avere un alto 
numero di presenze durante l’anno, sono sempre di difficile gestione ed una scommessa 
dal risultato incerto. 

Ritengo in ogni caso opportuno investire sempre più risorse nei progetti scolastici onde 
poter avvicinare il maggior numero di appassionati sportivi al delicato ruolo dei giudici di 
gara. 

Per quanto concerne i riconoscimenti per i nostri giudici, è notizia recentissima 
l’accettazione per le candidature di quattro di noi per la concessione dell’onorificenza 
della Quercia di primo grado. 

Sono, infatti, stati insigniti per i loro meriti e per l’impegno profuso durante l’arco della 
loro carriera federale Roberto Belsito, Michela De Pillo, Clara Obexer e Mattia Praloran, 
con l’augurio che questo riconoscimento possa essere da stimolo per una altrettanto 
lunga e futura carriera nel GGG e nell’atletica leggera tutta. 
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CONCLUSIONI 
 

In conclusione non possiamo che ritenerci soddisfatti di questa prima metà del 
quadriennio 2017-2020, che si è caratterizzato da un constante consolidamento dei 
rapporti interpresonali e a tentativi su diversi fronti per incrementare i nostri giudici.  

Rimane ancora di difficile attuazione l’introduzione di un gettone di presenza 
riconosciuto costantemente di anno in anno, a causa delle difficoltà economiche che i 
Comitati vivono, ma l’impegno è sempre volto anche ad un piccolo riconoscimento 
economico per l’impegno profuso durante l’anno, anche al fine di poter essere 
competitivi con le altre federazioni sportive.  

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. 

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, 15 marzo 2019 
 

Il Fiduciario Regionale Alto Adige 
Mattia Praloran 


