
 

 

All’Ufficio E.M.F.S.  – Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di 

Pordenone 

p.c. al Fiduciario Regionale GGG 

al Presidente Regionale FIDAL FVG 

 
   GGG - FRIULI VENEZIA GIULIA  

                    PORDENONE 
 

Oggetto: progetto “L'Atletica dietro le quinte – corso per Giudici di Gara”. 

 

Il Gruppo Giudici di Gara (GGG) della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) propone, in 

accordo con il Comitato Provinciale (CP) FIDAL di Pordenone e con l'Ufficio Educazione Motoria, 

Fisica e Sportiva (EMFS) della provincia di Pordenone, il Corso per Giudici Ausiliari di Atletica 

leggera, rivolto a tutti gli studenti degli istituti superiori della provincia di Pordenone. 

Finalità 

Gli obiettivi del corso sono: 

• formazione sportiva, con lezioni frontali e successivo tutoraggio da parte di Giudici di Gara 

Regionali o Nazionali; gestione autonoma da parte degli Istituti Superiori di II grado delle Fasi 

d'Istituto di Atletica leggera nell'ambito dei Campionati Studenteschi; 

• sensibilizzazione al Fair play sportivo, l'attività di Giudice di Gara può essere intesa come una 

forma di volontariato che permette agli studenti di acquisire l'assunzione di responsabilità nelle 

diverse manifestazioni. Il Giudice di Gara sviluppa capacità organizzative e gestionali, accede alle 

diverse specializzazioni in base alle proprie attitudini specifiche (Giudice di Marcia, di Partenza, 

Cronometrista, Organizzativo, Misuratore, ecc...), e acquisisce competenze informatiche; 

• socializzazione in ambito scolastico e sportivo. 

Agli studenti si propone l'ingresso in un ambiente sportivo accogliente, stimolante e dinamico, con 

diverse opportunità di partecipare ad eventi nazionali o internazionali, campionati e meeting, a 

fronte di un'attività seria e continuativa. 

Modalità di svolgimento 

Il corso prevede tre lezioni frontali tenute da tre giudici FIDAL, in orario extra-curricolare, dalle ore 

13.30 e le 15.00, fra il 27 ottobre e il 29 novembre p.v.,  in presenza di un numero minimo di 10 

partecipanti. 

Il modulo di iscrizione (allegato) andrà consegnato al docente referente del Progetto entro e non 

oltre lunedi 27 ottobre 2014. 

Gli incontri si svolgeranno presso l’I.S.I.S.  Sarpi di San Vito al Tagliamento e l’I.T.S.T. Kennedy di 

Pordenone. 

 



 

Gestione scuola-GGG 

Il prof. Roberto Belcari dell’I.T.S.T. Kennedy di Pordenone e la prof.ssa Paola Bolognesi dell'I.S.I.S. 

Sarpi di San Vito al Tagliamento saranno i referenti provinciali del Progetto e manterranno i contatti 

con il GGG tramite i giudici regionali Giovanni Molaro e Loris Pasut. Le convocazioni federali e 

studentesche degli studenti giudici saranno di competenza del GGG, che con sufficiente anticipo 

formulerà la richiesta ai diversi Istituti. 

Certificazione 

Al termine del Corso gli allievi otterranno la qualifica di Giudice Ausiliario, verrà loro rilasciato un 

attestato comprovante la frequenza e la tessera gratuita che prevede l'accesso agli impianti di 

Atletica leggera, con la relativa copertura assicurativa. 

Requisiti 

 Requisito fondamentale è l’aver compiuto16 anni al 1gennaio 2015 (con deroghe per i nati entro 

marzo). 

Costi 

Il Corso è completamente gratuito, non comporta nessun onere a carico delle scuole partecipanti, 

né per i singoli allievi. 

 

Informazioni e iscrizioni 

Prof.ssa Paola Bolognesi – cell. 339 8500165 

email:  paolabol52@alice.it 

 

Prof. Roberto Belcari – cell.  339 7368262 

email: roberto.belcari@tin.it 

 

 

 Il Fiduciario Provinciale GGG Il Presidente della FIDAL CP Pordenone 

Loris Pasut       Ezio Rover   

 

 

 


