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GRUPPO GIUDICI GARE 

     REGIONE LIGURIA 

 
 

RELAZIONE DEL FIDUCIARIO REGIONALE 
 

QUADRIENIO 2013 – 2016 
 

Questo è l’ultimo Consiglio Regionale GGG del 2016 e l’ultimo del 
quadriennio Olimpico. 
 
Quadriennio molto intenso di gare, dove fine settimane liberi da 
manifestazioni pochissimi, ma molti con più gare nello stesso fine settimana, 
suddivisi nelle varie Province da dover gestire che hanno creato non poche 
difficoltà, risolte nel miglio modo grazie al sacrificio dei nostri Giudici a cui 
vanno i miei ringraziamenti per la fattiva collaborazione che mi hanno dato. 
 
All’inizio del mio mandato, insieme alla Commissione Regionale ci siamo 
posti due obiettivi fondamentali, la formazione e il reclutamento di nuovi 
Giudici. 
 
Dagli allegati posso dire tranquillamente che abbiamo raggiunto il nostro 
obiettivo soprattutto per quello che riguarda la formazione. 
 
Per il raggiungimento di questi obiettivi ringrazio tutti i miei collaboratori, 
Consiglieri e in particolar modo i componenti la Commissione Tecnica 
Regionale. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Allegato “A” Dati statistici gare e Giudici impiegati  
 
Allegato “B” Dati statistici corsi GGG nel quadriennio 
 
N° 53 Ausiliari  
N° 18 hanno acquisito la qualifica di Provinciali  
N° 11 hanno acquisito la qualifica  Giudici Regionali  
N°   2 hanno acquisito la qualifica Ufficiali Tecnici Regionali  
N°   4 hanno acquisito la qualifica Ufficiali Tecnici Reg. no Stadia  
N°   1 hanno acquisito la qualifica Giudice di Partenza Regionale 
N°   5 hanno acquisito la qualifica di Giudici Nazionali FISPES 
N°   1 ha acquisito la qualifica di Giudice Nazionale (prima) e Ufficiale Tecnico 
Organizzativo (dopo) 
N°   7 hanno frequentato il corso trasponder 
N°   4 hanno frequentato stage self crono 
N°   5 hanno frequentato stage/corso per misuratori Strada e Montagna di cui 
1 ha acquisito la qualifica di Misuratore Nazionale Montagna (TON) n° 2 la 
qualifica Misuratore Reg. Montagna (TOR) 
N°   2 hanno acquisito la qualifica di Giudici Nazionali Nordic Walkig 
 
Allegato “C” Giudici inviati fuori Regione  
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