
               

 

 

Udine, agosto 2014 

Gruppo Giudici Gara FIDAL  

     Friuli Venezia Giulia 

 

Progetto  Formativo  Gruppo  Giudici  Gara  FIDAL  - Regione Friuli Venezia Giulia  

STORICO  E  ANALISI  : 2001 – 2014  

- Il Progetto nasce nella stagione 2001, tramite l’allora Fiduciario Provinciale del GGG di  Udine, che 

poteva avvalersi di una profonda esperienza e conoscenza degli aspetti Scolastici, oltre a vantare 

collaborazioni con il “Provveditorato agli Studi” ed il CONI. 

Si concretizza una collaborazione con l’Istituto Superiore “G. Marinelli”, finalizzato ad un progetto 

formativo per la specializzazione di “Assistente Giudice di Gara di Atletica Leggera “. 

Lo scopo del progetto è stato quello di rendere la scuola autonoma a livello operativo riguardo alle 

Manifestazioni di Atletica dei “Giochi Sportivi Studenteschi “, nel contempo incontrava anche le 

esigenze del GGG di un necessario reintegro di  nuove generazioni più predisposte  verso la 

conoscenza delle lingue e delle tecnologie applicate alla gestione delle gare. 

Ci si poneva come ulteriore obbiettivo la  socializzazione dei ragazzi chiamati oltre che ad un 

impegno di responsabilità Tecnico - gestionale anche all’ applicazione dei  Regolamenti e 

all’inserimento del concetto  di volontariato.  

La realizzazione del Progetto è  stata concretizzata sulla  base della Circ. Min . n° 234 del 1999 , 

circolare d’intesa tra MIUR (uff. Educazione Fisica ) e CONI.  

 

Il Progetto viene implementato negli anni a seguire con lusinghieri successi di adesioni, 

mediamente circa 50 iscritti e 20 tesserati a stagione. 

Nel  2005  subentro nella gestione del Progetto come Fiduciario Provinciale e constatando una 

flessione nell’interesse, valuto l’applicazione di  cambiamenti radicali al modello di gestione del 

corso, informatizzando e cedendo la parte formativa a due dei ragazzi più promettenti, provenienti 

a loro volta dallo stesso corso 2001, rischiando anche sulla minor preparazione Tecnica dei docenti. 

Le statistiche inerenti al Progetto furono presentate con una relazione presso la sede nazionale 

della FIDAL di Roma nel 2007 in occasione della Assemblea Nazionale dei Fiduciari Provinciali, 

purtroppo senza esiti divulgativi.  

Il progetto prosegue a livello Provinciale con i successivi Fiduciari Silvia Pistis 2009/2011 e Andrea 

Segale2012/2014.. , con ottimi esiti dovuti all’approccio più giovanile dei ragazzi docenti, all’utilizzo 



               

 

di Social, mail  e  nuove metodologie informatiche. Viene creato  il primo corso versione slide 

pubblicato sul sito Regionale e Nazionale, il Progetto Offerta Formativa viene presentato nel corso 

di uno Stage Nazionale nel 2012.  

Nell’anno in corso, grazie all’impegno dei nuovi  Fiduciari, il progetto si estende anche alle Provincie 

di Trieste e Pordenone  con esiti lusinghieri, 2 Istituti a Trieste con  20 iscritti  6 tesserati, 4 Istituti a 

Udine con 15 iscritti 5 tesserati,  e 100 iscritti in 8 località  della Provincia di Pordenone con 20 

tesserati.  

Questi risultati ci hanno permesso di programmare e premiare alcuni dei  nuovi giudici, 

convocandoli alla manifestazione più rilevante che si svolge in Friuli V G, il “Meeting Internazionale 

di Lignano”, in cui raggiungiamo  il risultato statistico del 50% di giudici under 25 su 58 giudici 

operativi. 

Nell’occasione si è svolto un corso gestito da “Fidal Servizi”per operatori di pedana con 10  Giudici 

under 18.  

Ci riproponiamo di replicare a quanto sopra anche in occasione del ”23° Trofeo Giovanile Città di 

Majano” che si svolgerà in data 05 settembre, in aggiunta si invita i Fiduciari GGG di fuori Regione di 

inviare 1 o 2 giudici under 35 con le Rappresentative Provinciali. 

La Manifestazione prevede circa 900 Atleti di circa 20 rappresentative di cui 9 Straniere. 

Il Progetto come evidenziato, continuerà  ad essere implementato  aggiornato e preso in esame ad 

ogni termine stagione  in funzione  delle criticità che si presentano e di una sempre perfettibile 

attuazione.  

Ringraziamo per l’interessamento di quanti a livello Nazionale  hanno voluto associarsi a questo 

Progetto tramite richieste ai fini di applicazione nelle varie realtà Provinciali, con l’invito a 

confrontarci su questo argomento sulla base delle proprie esperienze. 

 

 

Cordiali Saluti.                                                                                          Il Fiduciario Regionale GGG  

                                                                                   Friuli  Venezia  Giulia  

                                                                                  Ursino  Massimiliano 

   

 

 

 

 

 


