
                                                                                                                                                         

GRUPPO GIUDICI GARA 

 Relazione  quadriennio 2017-2020 

Cari Giudici 

al termine di questo quadriennio trovo giusto fare un quadro generale della situazione e un bilancio di 

quanto è stato fatto dal  nostro Gruppo anche a  nome  del Fiduciario Provinciale uscente Emiddio  

Perrella  e prima di lui Guerrino Giordano e del Delegato di Isernia Andrea Zanetti. 

La collaborazione con il Comitato Regionale , presieduto dal Presidente Vittorino Mucci,  è stata cordiale 

e proficua, con lo Stesso i rapporti anche personali sono stati eccellenti. 

Con il Settore Tecnico , nonostante  a volte accese  discussioni ,  i rapporti e il rispetto dei ruoli  sono stati 

soddisfacenti, sono stata sempre coinvolta nella stesura del calendario e dei dispositivi , trovando di 

comune accordo  il  giusto equilibrio delle esigenze di tutte le componenti la Federazione (Società – 

Tecnici – Atleti). 

Incomprensioni ci sono state anche con alcuni tecnici  prontamente affrontate e chiarite . Il rapporto con 

gli atleti e’ stato di reciproco rispetto. 

Con piena disponibilità  e volontà da parte del Presidente  si è provveduto all’acquisto delle divise 

complete x il GGG, considerando che gli ultimi acquisti risalivano agli anni “90”. Sono state acquistate 

anche delle radioline per comunicare  durante le manifestazioni . 

Nonostante un budget  modesto si è riusciti a non sforare e restare nei limiti della somma destinata 

all’uopo, facendo una programmazione delle convocazioni la più appropriata possibile atta a  coprire 

tutte le manifestazioni in base alle caratteristiche e necessità di ciascuna di esse. 

Sono continuati , anzi rafforzati, i rapporti con i Fiduciari  delle altre Regioni  sia a livello personale che 

con tutti i Giudici, incrementando e favorendo  lo scambio interregionale , auspicato anche  dal Fiduciario 

Nazionale. Tutto ciò  oltre a far sì che più di qualche nostro Giudice ha avuto la possibilità essere 

presente a manifestazioni di rilievo nazionale “Campionati Italiani” ed internazionale quali il “Golden 

Gala” ,”Europei Master” e “European Master Games” ,  ha portato anche una notevole presenza di 

colleghi di altre realtà che oltre a dare lustro  alla manifestazione di maggior  spicco della nostra Regione  

il “Trofeo Musacchio”  riservato a rappresentative regionali di Cadetti/e hanno dato modo di gestire in 

maniera  eccellente  due grandi appuntamenti nazionali tenutesi  ad Isernia ovvero nel 2017 Campionati 

Italiani FISPES e nel 2018 i Campionati Italiani Universitari. 

La carenza di giudici è una nota dolente. 

Era stato programmato un corso per il reclutamento nel febbraio 2020, ma la situazione pandemica che è 

purtroppo ancora in atto ha fatto sì che venisse annullato . Nonostante ciò almeno tre unità si è riuscite a 



formarle e tesserarle. Sono  stati presi , se pur in via informale,  contatti con una docente di educazione 

fisica di un liceo cittadino che si spera di poter formalizzare in futuro. 

Sono stati effettuati in questo quadriennio corsi  per  G.R. e di specializzazione G.P.R.  , U.T.R.  R.N.S 

questi ultimi da terminare. Un Giudice  da Regionale è diventato Nazionale e ha ultimato anche il 

percorso della specializzazione da  G.P.N.  

Si sono svolte giornate di aggiornamento istituzionali e non solo, visto il costante mutare delle  

Regole,ma anche dettate dal dover essere sempre aggiornati comunque. Queste, largamente 

partecipate,  hanno visto la presenza di Tutor anche di fuori regione. 

Il sito G.G.G. Regionale è costantemente aggiornato  con le convocazioni , notizie, oltre che a vari 

protocolli.  

 Un primo ringraziamento lo devo ad Antonella Palmieri e Franco Carnevale che mi hanno dato la 

possibilità di fare questa esperienza  e che mi hanno supportata ed invogliata a proseguire nei momenti 

di dubbi e perplessità 

Ma il mio più grande “GRAZIE”  va a tutti Voi che mi avete sopportata e sostenuta   in questo percorso 

bello ma non facile.  La mia caparbietà ed  il Vostro immancabile e continuo appoggio ci hanno permesso 

di portare a termine  questa  esaltante e appassionante avventura. 

Un caro saluto a tutti 

Campobasso  
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