
               

 

 
 

GGG - Friuli Venezia Giulia 

Gorizia 

Al Dirigente U.S.R. – Ufficio V– Ambito territoriale per la Provincia di Gorizia 

Ufficio Educazione Fisica  Prof. Umberto Ballarini 

al componente CTR Dionisia Maurenzi 

al Presidente Regionale FIDAL FVG 

 

 
Oggetto: progetto Giudici di Gara per l'atletica leggera – anno scolastico 2014/2015 

 
Il Gruppo Giudici di Gara (GGG) della Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL) propone, in accordo con il Comitato 

Provinciale (CP) FIDAL di Gorizia e con l'Ufficio Educazione Fisica della provincia di Gorizia, il Corso per Giudici Ausiliari di 

atletica leggera, rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia di Gorizia. Il corso è stato sperimentato per diversi anni 

presso un istituto della provincia di Udine, con ottimi risultati (1 giudice nazionale, 15 regionali, 5 cronometristi, 4 operatori 

informatici) ed è un’esperienza che si vuole fare anche nella nostra provincia 

 

Finalità 

Diversi sono gli obiettivi del corso: 

1. Formazione sportiva, con lezioni frontali e tutoraggio successivo da parte di Giudici di Gara Regionali o  Nazionali; 

2. Gestione più autonoma da parte delle scuole superiori di tutte le gare di atletica leggera nell'ambito dei Giochi Sportivi 

Studenteschi; 

3. Sensibilizzazione al fair play sportivo: l'attività di Giudice di Gara può essere intesa come una forma di volontariato e 

aiuta a far acquisire agli studenti l'assunzione di responsabilità nelle manifestazioni pur sempre mantenendo un atteggiamento di 

disponibilità e di educazione. Nel tempo il Giudice di Gara sviluppa notevoli capacità organizzative e gestionali e può accedere 

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

Misuratore, ecc...). 

Il Gruppo Giudici di Gara, nel contempo, mantiene un'età medio-bassa e migliora progressivamente la qualità del servizio offerto, 

con ragazzi giovani e motivati sia nella gestione delle manifestazioni sia nell'utilizzo di moderne tecnologie per le misurazioni e il 

cronometraggio. 

Agli studenti si propone l'ingresso in un ambiente accogliente e in costante ringiovanimento su tutto il territorio nazionale, con 

diverse occasioni di partecipazione in prima persona ad eventi nazionali o internazionali, campionati e meeting, a fronte di 

un'attività seria e continuativa. 

 

Modalità di svolgimento 

Il corso prevede una lezione frontale (della durata di 2 ore) con due giudici FIDAL, in orario non coincidente con le lezioni 

curricolari, possibilmente fra gennaio e febbraio, e un minimo di due presenze in manifestazioni federali e studentesche. 



               

 

Per motivi organizzativi si suggerisce di non superare il numero di circa 10-15 ragazzi per ogni scuola: nel caso ci fosse una 

disponibilità maggiore di posti, verranno ammessi al corso un numero di studenti per scuola maggiore di quelli previsti. 

Per le lezioni è sufficiente una normale aula con un video proiettore. Considerata la natura interscolastica del corso, il calendario 

può essere organizzato in lezioni comuni fra i vari istituti, in un'aula sufficientemente ampia (o presso locali della FIDAL). 

Al termine delle lezioni ai ragazzi viene consegnata la tessera di Giudice Ausiliario, che prevede l'accesso ad ogni stadio di atletica, 

con la relativa assicurazione. 

La formazione procede quindi direttamente sul campo durante le manifestazioni, dove gli studenti operano in prima persona, 

seguiti da Giudici più esperti. 

 

Valutazione e tempi 

Il GGG effettuerà una valutazione dei ragazzi entro il termine della stagione invernale delle competizioni (marzo 2015), sulla base 

della loro condotta in campo.  

Agli allievi viene richiesta la partecipazione ad alcune fasi dei GSS, naturalmente considerando una rotazione nelle convocazioni 

per minimizzare le assenze dalle lezioni mattutine. Il corso quindi ha una durata estesa su tutta la stagione sportiva, ed è 

reiterabile negli anni successivi, mantenendo negli albi gli studenti che hanno mantenuto una minima percentuale di presenze 

rispetto alle convocazioni e sostituendo con nuove leve quelli che rinunceranno, o che terminano gli studi, o non garantiranno 

sufficiente presenza alle gare (10%). 

 

Gestione scuola-GGG 

Verrà designato in ogni scuola un docente referente per l'attività, che manterrà i contatti con il GGG  Le convocazioni federali e 

studentesche spettano al GGG provinciale, che con sufficiente anticipo formulano la richiesta scuola per scuola ai rispettivi DS 

(p.c. all'Ufficio Educazione Fisica di Gorizia), comunicando i nominativi richiesti ai docenti referenti. Questi ultimi si occupano 

della predisposizione delle circolari interne e quindi delle giustificazioni per le assenze e le autorizzazioni per uscite in orario 

scolastico, sempre di concerto con l'Ufficio di Educazione Fisica. 

 

Requisiti 

Unico requisito fondamentale è l'età minima di 16 anni al 1 gennaio 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. 

Il Fiduciario Provinciale GGG  Gorizia                                                                      Il Fiduciario Regionale GGG Fiuli V.G. 

                   

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                               Il Presidente C.P. FIDAL Gorizia 

 

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                 


