La Fidal organizza un corso per aspiranti Giudici di Gara

Nell’ottica di ampliamento di figure qualificate atte a giudicare e arbitrare gare di Atletica Leggera, il
Comitato Provinciale Fidal Vercelli-Biella, tramite il Gruppo Giudici Gare, istituisce un corso per giudice
provinciale che ha lo scopo di formare nuovi aspiranti giudici che possano affacciarsi al mondo
dell’Atletica.
Organismo della Federazione, il Gruppo Giudici Gare (G.G.G.), ha il compito di controllare e
supervisionare le manifestazioni di Atletica Leggera; ha altresì completa autonomia giudicante e
competenza tecnica esclusiva nell'applicare le norme del Regolamento Tecnico Internazionale nei
regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni degli organi federali competenti, senza
alcun vincolo di subordinazione. Per acquisire tale qualifica è necessario partecipare ad un corso
(gratuito) che ha lo scopo di formare gli aspiranti giudici nell'esaminare il corretto svolgimento del
gesto atletico applicato alle varie gare: di corsa e marcia, di salti in elevazione ed estensione, di lanci,
nelle Prove multiple e staffette e nelle gare di corsa su strada o in Montagna. Al termine di detto iter si
potrà essere tesserati come Giudice Provinciale. Per completare la preparazione in materia si potrà
partecipare poi ad altri corsi, che consentiranno al candidato di passare al livello Regionale e poi
Nazionale. È inoltre possibile perfezionarsi indirizzando la propria specializzazione in alcuni ambiti di
competenza quali il Giudice di Partenza (starter), Giudice di Marcia, Ufficiale Tecnico (Delegato Tecnico,
Direttore di Gara, Direttore di Riunione) per le manifestazioni in pista (all'aperto o indoor) o no-stadia
(cross, strada, montagna). È prevista poi la facoltà di essere abilitati alle misurazioni dei percorsi (strada
e montagna), al cronometraggio ed all'antidoping. Nell'ottica di ampliare il numero di figure
qualificate presenti in Piemonte e di offrire l'opportunità non solo ai giovani, ma anche a genitori, atleti
e appassionati di atletica di affacciarsi alla regina di tutti gli sport, l’acquisizione del corso viene
considerata un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.
L'Atletica è universale perché rimane il più naturale degli sport, perché tutti i grandi giochi sportivi
terrestri ne prendono in prestito i suoi elementi: la velocità, la resistenza, la distensione e la forza. Il
Giudice è parte integrante del mondo dell’Atletica, come i tecnici e i dirigenti, su una scena che ha come
protagonisti gli atleti. Senza l’arbitraggio del Gruppo Giudici Gare sarebbe impossibile svolgere le
numerose gare organizzate dai vari comitati provinciali, che siano su pista, campestri o su strada.
Chiunque voglia sviluppare le proprie attitudini, mettersi in gioco, ed essere a stretto contatto con il
mondo dell’Atletica è libero di iscriversi al corso organizzato dal comitato provinciale Vercelli-Biella della
Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Si fanno poche lezioni, dove vengono spiegate le regole di base

e poi il grosso della formazione è tutto in campo. I nuovi giudici vengono affiancati da altri più esperti
che li aiutano a mettere in pratica le diverse regole.
Per informazioni e iscrizioni al corso contattare i seguenti recapiti telefonici: 347.9096852; 340.6904871;
338.8400265.

