FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
GRUPPO GIUDICI GARE

Firenze, 15 Luglio 2021
A tutti i Giudici della Toscana
Ai Fiduciari e Delegati Provinciali
Ai Fiduciari Locali
Oggetto: Convocazioni GGG e controllo manifestazioni.
Già a suo tempo avevo inviato e pubblicato sul sito regionale GGG delle circolari che
intendevano fare chiarezza sulla figura del Giudice di gara e sulla collocazione del GGG nella
Federazione, ma vedo l’urgenza di tornare sull’argomento.
Riporto da una circolare precedente:
Dobbiamo ricordare che il Gruppo Giudici Gare, quale organismo tecnico della FIDAL è
“...preposto a garantire una corretta applicazione delle norme regolamentari nelle
manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali ...” - Art.1 del
Regolamento GGG - e ancora “al Giudice è fatto divieto di svolgere funzioni giudicanti in
manifestazioni sportive di Atletica Leggera che non rientrano nell’attività organizzativa della
FIDAL o che non sono da questa approvate” (Art.31.2.1).
Evidente quindi che la condizione primaria per operare come giudice è quella di essere
convocati per una manifestazione compresa nel calendario FIDAL, nazionale o territoriale che
sia, oppure una manifestazione comunque approvata dal Comitato Regionale FIDAL. Si
potrebbe trattare di Campionati Studenteschi, di manifestazioni richieste da Enti di
Promozione sulla base delle convenzioni, o da altri soggetti. L’approvazione riguarda un
determinato programma di gare che viene pubblicato oltre ai termini e modalità di iscrizione.
Voglio sollecitare l’attenzione di tutti perché non si può prescindere da questo punto e
nessun organizzatore può decidere successivamente variazioni di gare o può inserire
iscrizioni estemporanee, salvo che non intervenga il Comitato Regionale. Ne consegue che i
Giudici di gara devono astenersi dal controllare gare extra. Altrettanto non dovranno far
gareggiare atleti non regolarmente iscritti.
Si lamentano a volte carenze organizzative, come mancata preparazione del campo, carenza
di personale di supporto, mancata o inadeguata ospitalità per i giudici, e tutto questo e altro
ancora deve essere assolutamente segnalato.
Ma la consapevolezza di quanto esposto più sopra è fondamentale per il nostro ruolo e non
possiamo e non dobbiamo avallare con la nostra presenza situazioni anomale. Senza
dimenticare le responsabilità in caso di incidenti e la copertura assicurativa per gare non in
programma.
Purtroppo a volte lo spirito di servizio del GGG è invocato nel modo sbagliato da alcuni
soggetti e capisco perfettamente come per un giudice possa essere difficile e motivo di
scontro e di discussione con gli organizzatori non adeguarsi a certe pretese, ma proprio per
questo vi rivolgo l’invito, e non solo l’invito, ma una precisa richiesta, a volermi avvisare
tempestivamente di quanto sta accadendo, per poter intervenire al momento e informare
anche il Comitato Regionale.
Vi ringrazio tutti per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Fiduciario Regionale GGG
Franca Feducci
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