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Cari Amici, 

abbiamo appena terminato un annus horribilis nella storia dell’umanità, con un evento 

che finora avevamo solo potuto ipotizzare in un fantasy americano e che, nel piccolo, ha 

toccato anche tutta la nostra attività. 

L’atletica, come tutti gli sport, è stata fortemente colpita ed ha dovuto adeguarsi a nuove 

metodologie di svolgimento e a programmazioni inconsuete. 

Quello che è terminato doveva essere l’anno in cui si sarebbero conclusi percorsi iniziati 

tempo fa e che hanno avuto una vita tormentata, penso ad esempio alla fornitura unica 

nazionale per le divise o all’equiparazione (e valorizzazione) delle indennità e dei rimborsi in 

Italia, ma l’improvviso stop dal mese di marzo non ha consentito la conclusione di questi 

progetti se non in forma di accordi di massima che andranno perfezionati dalla nuova 

dirigenza GGG con il supporto della Federazione. 

Le prospettive legate alla pandemia non sono propriamente rosee e credo ci si dovrà 

abituare, anche per questo anno, o larga parte di esso, a convivere con protocolli e modalità 

speciali di svolgimento delle gare e dell’attività di giudizio e di supporto alle stesse. 

 

Questa è anche l’ultima relazione di questo quadriennio, di un cammino che 

rappresentava già la prosecuzione di un percorso iniziato ben otto anni fa! 

Un tempo lungo in cui ho la presunzione di dire il GGG ha attraversato un cambiamento 

importante o forse, semplicemente, si è reso conto che non si poteva restare dietro ad un 

mondo che correva. Fare elenchi di cose fatte o avviate è sempre antipatico e non lo farò ma 

basterebbe una polaroid scattata nel gennaio 2013 da contrapporre ad una scattata in questi 

giorni nel 2021 (senza mascherina per un istante) per vedere un nuovo taglio di capelli, un 

look diverso e più curato, un atteggiamento più sicuro. 

Diamo per scontato quello che abbiamo solo un minuto dopo averlo ottenuto. E’ il bello 

di noi umani e quindi posso dire che vi sono cose scontate oggi che nella polaroid di 8 anni fa 

non esistevano. 

Nel 2021 troviamo un sito web indipendente e totalmente gestito dal GGG che è 

diventato la nostra casa, dove troviamo tutto il nostro scibile ordinato e disponibile e che dà 

voce a tutti gli avvenimenti del gruppo. E questo pian piano (per alcuni troppo…) sta 

trasferendosi anche ai siti regionali più lungimiranti. 

Accanto a questo abbiamo sviluppato una intensa rete social attraverso il nostro 

account Facebook, seguito quotidianamente da oltre 2000 persone che ci consente di essere 

vicini alla base, trasmettere le notizie importanti ma anche essere leggeri e “giocare” per 

realizzare quel “fare gruppo” a livello nazionale e non solo sul campo di atletica 

sporadicamente. 

Nel 2021 troviamo anche un sistema di informazioni tra il centro e la periferia fatto di 

continue comunicazioni, nella risposta tempestiva alle problematiche tecniche, nel 

collegamento costante con tutte le componenti della Federazione e con le realtà locali della 

stessa. Un movimento di circa 35.000 mail che nel 2019 (ultimo anno con normale attività) 

hanno rappresentato il monte comunicazioni globale passato attraverso l’hub “GGG” Ufficio 
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Centrale e Commissione Tecnica Nazionale. Riuscire a mantenere questi volumi non è facile e 

sarà una delle sfide della organizzazione futura. 

Oggi ritroviamo un GGG diventato UNICO referente per materie tecniche e 

regolamentari, presente in ogni gruppo di lavoro o commissione. A volte ci siamo fatti largo 

con i gomiti, ma è questa la posizione che un organo come il GGG deve avere. E anche quando 

non siamo stati d’accordo con le scelte politiche legittimamente fatte dagli organi politici della 

Federazione (vedi la “famigerata” norma sulla “tutela atleti”) ci siamo battuti per farle 

rientrare quanto più possibile nell’alveo di una regolamentazione credibile e che non venga 

meno a quello che è il Primo Comandamento del RTI: nessuno deve essere privilegiato 

rispetto ad altri in una competizione. E di questo Comandamento noi siamo i sacerdoti. 

Nel 2021 abbiamo un progetto denominato “Value & Skills” che finalmente premia tutti 

coloro che offrono la loro opera fuori dal campo, nelle attività di formazione così come nella 

predisposizione di materiali utili a tutto il Gruppo, nelle traduzioni costanti del materiale 

internazionale e nella gestione del sito o degli account social. E’ una rivoluzione rispetto al 

“tutto è dovuto e gratuitamente” ma non era più possibile essere sempre considerati quei 

volontari a cui nulla si deve e la cui grande professionalità a volte viene minimizzata a fronte 

di un contesto di oggettiva poca ricchezza culturale. 

Sempre nel 2021 il GGG ha ormai un format standardizzato in occasione delle grandi 

manifestazioni, una modalità di lavoro collaudata ed apprezzata, chiunque ne sia l’interprete. 

Le ottime impostazioni tecniche si sono ora felicemente mischiate a conoscenze tecnologiche, 

alla comprensione delle necessità dei media, all’interfaccia con l’Event Presentation, al make-

up del campo in competizione. Organizzare in Italia non è un problema con un know-how 

ormai internazionalmente riconosciuto. 

Strettamente connesso al punto precedente è la successiva istantanea del 2021. La 

crescita di un gruppo di giovani ufficiali di gara in grado di interfacciarsi con le realtà 

internazionali, padronanza delle lingue e delle regole, curiosità e voglia di mettersi in gioco 

sugli aspetti organizzativi. Il futuro del GGG è già iniziato, occorre solo crederci. 

Nel 2021 non si fa nemmeno più caso al fatto che tutte le novità regolamentari vengono 

immediatamente fatte proprie, così come le interpretazioni vengono fornite in tempi 

brevissimi. I materiali e le attrezzature tecniche per lo svolgimento delle funzioni sono 

sempre più aggiornati grazie anche alla passione di chi le usa e fa in modo che a livello 

centrale e regionale la propulsione all’innovazione non venga mai meno. 

E nel 2021 lasciamo un GGG senza “controlli” ma organo federale in grado di garantire 

la sua autonomia e essere presente a testa alta in ogni consesso, oltre che a rapportarsi 

direttamente ed in modo franco con il vertice della Federazione stessa. Un Gruppo che ha 

operato attraverso una Commissione Tecnica che ha sempre potuto decidere liberamente la 

linea programmatica senza imposizioni o condizionamenti per esprimere il reale punto di 

vista del Gruppo e farlo portare dal Fiduciario nei consessi federali. 

 

Il GGG che lasciamo è un Gruppo maturo ma fermare l’evoluzione è un delitto. Le cose da 

fare restano tante ed alcuni percorsi non sono stati completati per forza maggiore, per 

incongruità politiche e, non ci nascondiamo, anche per mancanza di tempo e forse 
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dell’impegno giusto perché il carattere volontaristico dei ruoli di vertice nel movimento 

attuale non consente a volte di operare costantemente ad un ritmo altissimo.  

 

Resta inteso che chi arriverà dovrà per forza riprendere in mano alcuni punti già 

cantierizzati per una riforma del GGG che non può più attendere se vogliamo che il nostro 

Gruppo non avvizzisca e muoia. I segnali ci arrivano dalla sempre più difficile opera di 

reclutamento dovuta non alla mancanza di volontà delle nostre propaggini territoriali che si 

“industriano” a cercare modalità diverse ed accattivanti per avvicinare i giovani e, aggiungo, 

anche i meno giovani. 

Il problema è che l’approccio prettamente volontario, non mi stancherò mai di ripetere, 

anche in contesti sportivi non ricchi e men che meno nelle Federazioni, è sempre più raro; ed 

è ormai imprescindibile voler vedere riconosciuto il proprio apporto, in un contesto non facile 

per i sempre più frequenti attacchi all’autonomia di giudizio, per le aggressioni verbali e 

fisiche, per il mancato riconoscimento di un ruolo latu sensu politico che crea la classica 

sindrome da “ultima ruota del carro”. 

E’ ovvio e sarebbe stupido negare le difficoltà economiche di tutto il movimento ed è per 

questo che l’obiettivo dovrà essere quello di avere figure più professionalizzate ed in 

numero minore, per venire incontro alle esigenze logistiche di federazione ed organizzatori, 

per professionalizzare le nostre figure, per garantire il giusto riconoscimento a chi investe 

tempo ed energie. 

Diversi Comitati Regionali stanno ipotizzando forme di riconoscimento come 

l’adeguamento dei rimborsi chilometrici, presenze a punti, indennità di ruolo, diarie 

giornaliere, forniture di materiale, occasioni di incontro, ecc. cercando di arginare il problema 

con le risorse disponibili, ma non basta!!!! Siamo a volte tentati ad accontentarci di una 

fornitura di magliette e di una cena conviviale, ma siamo sicuri che questa modalità di 

incentivi (permettetemi di dirlo, forse più adatti a pensionati ma non certo a ragazzi di 20 

anni!!!) sia quello che serve per sbloccare il sistema? 

La mia esperienza di questi anni come Fiduciario mi fa suggerire come l’unica strada 

percorribile sia quella della valorizzazione della figura, anche attraverso incentivi che i 

giovani ritrovano in altre Federazioni ma sempre meno nella nostra. In una prima fase le 

iniziative di valorizzazione devono essere dirette verso i giovani e le figure più disponibili, 

ovvero chi fornisce un valore aggiunto al gruppo in termini di apporto culturale e formativo, 

premiando le loro competenze, capacità e professionalità, da sempre messe a disposizione 

gratuitamente del Gruppo e della Federazione. Value&Skills è l’esempio fondante di quello 

che dovrà essere questo nuovo modo di agire. 

La gestione del Gruppo a livello nazionale, ma ormai anche regionale, necessità di 

presenza quotidiana e attiva, di professionalità sempre crescenti, di conoscenze tecniche da 

aggiornare costantemente, di apporti formativi, culturali, documentali da inserire nel “loop”, 

onde consentire a tutti gli operatori presenti sul territorio le medesime opportunità di 

aggiornamento. 

Dobbiamo partire da qui e poi scendere fino ad arrivare nell’estrema periferia. Il sistema 

completamente decentrato ha mostrato i suoi limiti. Occorre ora che il centro svolga le sue 
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attribuzioni in forma nuova, garantendo ad ogni territorio le medesime opportunità di 

crescita. Il ruolo di chiunque sarà fondamentale in questo processo: occorre solo crederci. 

Chiudo questa mia riflessione con una speranza. Il Gruppo deve avere la capacità di 

conservare la sua capacità di pensiero e di decisione all’interno della Federazione, ponendosi 

in modo propositivo sulla base di necessità tecniche ed organizzative che vengano dal basso e 

non calate dall’alto, dalla politica federale. Si è parlato in passato di un GGG nell’ambito del 

Segretariato Generale... Perché non riprendere questa idea?  

Il Fiduciario e la CTN devono continuare ad essere autonomi, senza aggiunte, e con unico 

riferimento il vertice della FIDAL, come avvenuto in questi anni e dato il ruolo fondamentale 

del Gruppo nella vita della Federazione stessa. Ogni altra soluzione rischierebbe di guardare 

indietro, di portare ad una involuzione che in questo momento non possiamo permetterci. 

Futuro significa fissare l’orizzonte con idee nuove e non riproposte! 

E il futuro è ora non domani. 

 

Nelle righe che seguono trovate il riassunto per titoli di un anno di attività oltre che la 

consueta analisi delle singole parti in cui si sviluppa l’attività del GGG nazionale. Il tutto 

sempre nell’ottica, mai abbandonata, dell’informatizzazione sempre più avanzata nella 

gestione delle manifestazioni, della presenza del GGG in tutti i processi decisionali attinenti gli 

aspetti tecnico-gestionali, del garantire una qualificazione massiva del Gruppo, 

dell’armonizzazione degli aspetti regolamentari, del lavorare con tutti e crescere tutti insieme 

e del guardare sempre in alto e non al minimo obiettivo contingente, dando stimoli reali, 

anche con prospettive importanti. 

 

 

 

Il 2020 in pillole: cosa e’ stato fatto 
 

  
Dic Il Vice Fiduciario Nazionale partecipa alla Festa del GGG Umbria a Orvieto 

Dic Il Fiduciario Nazionale partecipa alla Festa della FIDAL Emilia Romagna 

Dic Indetta la XII^ Giornata Nazionale di Aggiornamento   

Gen Corsi EA per Giudici di Partenza, Finish e VDM: iscritti 6 Giudici 

Gen Proposti i Giudici per la Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Federale 

2020 

Gen Verifica e aggiornamento annuale del sito 

Gen Il Vice FN coordina la riunione del GTL a Progetto Misuratori Percorsi su Strada 

a Firenze 

Gen Revisione Mod. 35 per inserimento Nordic walking 

Gen Verifica tesseramento per Giudici degli Albi ed Elenchi Nazionali 

Gen Riunione Comm. Tecnica Nazionale a Catania compreso incontro con Consiglio 

Regionale 

Gen Incontro Aggiornamento per Giudici Nordic Walking a Verona 

Gen Attivati i Corsi Regionali 2020 in tutte le regioni - Nominati i rispettivi Tutor 

Regionali 

Gen Predisposta la modulistica per l'Arbitro al Videorecording 

Gen Revisione del Mod. 20/A No-Stadia 
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Gen Realizzazione di un Report tipo per le Misurazioni dei Percorsi su Strada 

Feb Circolare Attività 2019 

Feb Acquisto cartucce solo per manifestazioni di Campionato Italiano 

Feb Acquisto 100 polo e 100 Giubbotti da assegnare ai Giudici Nazionali ed Elenchi 

Feb Predisposizione files di supporto alla Giornata di Aggiornamento 2019 

Feb Realizzazione modulo tipo per denunce da presentare alla Procura Federale 

Mar Scambio Internazionale - 2 Giudici ai Camp. Europei Master in Portogallo - 

rinviati 

Mar Corso di formazione Giudici Nordic Walking a Roma per le regioni del Centro - 

rinviato  

Mar Stage di Alta Formazione a Riccione - rinviato 

Mar Pubblicazione Linee Guida Primo Giudice Self-Crono 

Mar Commissione Tecnica Nazionale a Riccione - rinviata 

Mar Giornata Nazionale di Aggiornamento - rinviata 

Mar Il Fiduciario Nazionale partecipa al Consiglio Federale in videoconferenza 

Mar Acquisto 200 copie RTI Edizione WA in inglese da distribuire ai nostri GN 

Mar Attivata la pagina Facebook Gruppo Giudici Gare FIDAL 

Mar Revisione ed emanazione nuovo Mod.20/A No-Stadia 

Apr Partecipazione di tre GN ai Corsi EA per Starter, Viceorecording e Photofinish - 

rinviato 

Apr Consiglio Nazionale a Bressanone - rinviato 

Apr Pubblicazione di vari Quiz Interattivi da parte di tutti i GTL, a sostegno dei Corsi 

Apr Aggiornamento 2020 Disposizioni Applicative del RTI 

Apr Incontro informale in videoconferenza con la CTN ed i FF.RR. 

Apr Iniziativa on line "GGG risponde" 

Apr Commissione Tecnica Nazionale in videoconferenza 

Apr Il FN partecipa - in videoconferenza - ai Consigli Regionali di Bolzano-Trento e 

Liguria 

Mag Il FN partecipa alla Commissione di lavoro per la predisposizione dei 

Disciplinari Attività 

Mag Commissione Tecnica Nazionale in videoconferenza 

Mag Assegnazione Benemerenze GGG 2020 

Mag Attivata piattaforma videoconferenze GoToMeeting ad uso esclusivo del GGG 

Mag Traduzione ufficializzazione della nuova edizione italiana RTI 2020 

Mag Report Misurazioni Percorsi associati al Calendario On-Line consultabile da tutti 

Giu Consiglio Nazionale in videoconferenza 

Giu Emanazione Disciplinare Integrato GGG per la ripresa delle attività agonistiche 

Giu Il FN partecipa - in videoconferenza - ai Consigli Regionali di Emilia Romagna e 

Lombardia 

Giu Il Presidente Federale incontra - in videoconferenza - la CTN ed i FF.RR. 

Giu Il Fiduciario Nazionale partecipa al Consiglio Federale in videoconferenza 

Lug Corsi Regionali: report semestrali di verifica 

Lug Corso di Formazione Giudici Delegati Antidoping 

Lug Concorso "Al Golden Gala con un click" 

Lug Partecipazione con un nostro GMN ad un raduno settore Marcia 

Lug Iniziato l'iter per la stampa dell'edizione italiana del RTI 

Ago Sollecitato chiarimento federale circa rispetto modifica altezza barriere nei 2000 

Siepi U18 

Ago Aggiornamento in videoconferenza per i Giudici Paralimpici 

Ago Predisposto il "Vademecum per l'Omologazione dei percorsi su Strada" x 
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Organizzatori 

Ago Proposte regolamenti per Vademecum 2021 e RTI 

Sett Riunione Commissione Tecnica Nazionale Bologna 

Sett Acquisto di un micrometro per controllo scarpe che vorremmo consegnare a tutte 

le regioni 

Sett Premi Speciali - iter candidature e selezione 

Sett Programmazione prove pratiche Corsi GPN e GMN e stage formativi per UTO e 

NNS 

Ott Approvazione del Progetto Value & Skills con Delibera del Presidente Federale 

Ott Commissione Tecnica Nazionale a Riccione ed in videoconferenza 

Ott Progetto Giovani ai Camp. Cadetti di Forlì 

Ott Commissario Straordinario al GGG Piemonte 

Ott Il Fiduciario Nazionale partecipa al Consiglio Federale   

Ott Corso Aggiornamento in ambito Verifica Quadriennale trasferito in 

videoconferenza 

Nov Verifica con i Fiduciari Regionali dei nominativi negli Elenchi Nazionali  

Nov  Stage Corsi di Qualificazione nazionali trasferito in videoconferenza 

Nov Stage Alta Formazione - annullato 

Nov Predisposto il nuovo modulo per i rilevamenti della Penalty Zone della Marcia 

 
Programma 2020  

Presentato al Consiglio Nazionale 1/12/19  

  
R E A L I Z Z A T O 

 

  

- Corsi Regionali (GR - UTR - RNS - GPR - GMR) in svolgimento 

- Verifica Quadriennale Art.26 Albi Operativi Nazionali realizzata 

- Giornata di Aggiornamento 2020 realizzata 

- Incontro Aggiornamento Giudici Nordic Walking  Verona realizzato 

- Corsi Nazionali di Specializzazione 2019-20 in svolgimento 

- Formazione ove richiesta ed esami per Giudici Self-Crono realizzato 

- Progetto Giovani: presenze Camp.Cadetti realizzato 

- Corso di formazione per Delegati Antidoping realizzato 

- Attivazione pagina Facebook GGG realizzato 

- Acquisto Dime a futuro completamento assegnazioni realizzato 

- Acquisto cartucce outdoor per soli Campionati Italiani realizzato 

- Acquisto targhe per Premi Speciali realizzato 

- Acquisto polo per Giudici Nazionali ed Elenchi realizzato 

- Acquisto giubbetti per nuovi Giudici Nazionali realizzato 

- RTI Edizione 2020  WA realizzato 

- Partecipazione a stage allenamento atleti con nostri Giudici parziale 

- Sponsor Tecnico divise in lavorazione   

N O N   R E A L I Z Z A T O 
 

  

- Stage Alta Forazione - programmato due volte e rinviato rinviato 
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- Corso formazione nuovi Giudici  Nordic Walking  programmato rinviato 

- Corso Misuratori di percorso Internazionali rinviato 

- Formazione Giudici selezionati per i Corsi EA rinviato 

- Scambi internazionali rinviato 

- Acquisto cartoncini per Giurie Partenza rinviato 

- Acquisto calibri o micrometri per misurazione spessore scarpe rinviato 

- Banca dati del Giudice 
 

- Incontro tra Responsabili Regionali Settore Tecnico e Giudici rinviato 

 

 

 

VALUTAZIONI 
 

Fare una valutazione di un anno come il 2020 appare davvero difficile, viste le 

caratteristiche uniche dello stesso. 

La stagione indoor è stata portata a compimento anche grazie ad un lavoro importante 

svolto dai giudici non solo nelle due venues principali di Ancona e Padova ma anche nei tanti 

mini-impianti disseminati purtroppo solo al centro-nord, dove le modalità di svolgimento 

delle manifestazioni risultano anche più complesse. 

L’arrivo dell’epidemia, oltre allo stop forzato per praticamente quattro mesi, ha costretto 

ad una revisione di tutte le regole di ingaggio con l’adozione degli ormai famosi “protocolli”. 

Il ruolo del GGG nella predisposizione degli stessi è stato cruciale, attraverso la partecipazione 

del FN a tutti i tavoli di redazione e con un continuo interscambio con la base e le realtà 

territoriali. La prima attività estiva, quella degli “allenamenti controllati” è stata possibile 

grazie alla enorme collaborazione dei Giudici di Gara che hanno saputo adattarsi e mettersi a 

disposizione, garantendo agli atleti di poter certificare le loro prestazioni. 

Il prosieguo dell’attività ha visto il Gruppo adattarsi alle cangianti necessità imposte dai 

protocolli, ma sempre con una grande disponibilità, al netto di diverse rinunce sulle 

convocazioni nazionali dovute ai giusti timori di alcuni colleghi. 

Lo sviluppo della pandemia ha inciso in modo decisivo anche su tutte le attività 

collaterali normalmente svolte a livello nazionale e regionale, dalla formazione ai consigli e 

commissioni. 

Anche su questo il GGG ha saputo rispondere velocemente, attrezzandosi con le diverse 

piattaforme di comunicazione a distanza per poter comunque svolgere la quasi totalità 

delle attività formative e, va detto, portando anche ad un incremento di quelle assembleari 

vista la maggiore facilità di convocare una riunione di commissione e/o consiglio a qualsiasi 

livello. 

Il GGG nazionale ha stipulato per la prima volta un abbonamento annuale alla 

piattaforma Go-To-Meeting mettendola a disposizione anche delle realtà regionali, con una 

programmazione intensa e soddisfacente culminata anche in due edizioni del “GGG Risponde” 

in cui ci si è messi a disposizione delle domande provenienti dalla base sugli argomenti più 

disparati, di cui una con la partecipazione del Presidente Federale. 
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Un importante effetto formativo e di aggregazione è stato dato dall’avvio dell’account 

Facebook ufficiale del GGG Nazionale che ha raggiunto in pochi mesi i 2000 utenti e risulta 

sempre estremamente partecipato e visitato, oltre che consentire l’invio rapidissimo di 

comunicazioni a tutti i giudici d’Italia e non solo. 

La ridotta attività e la necessità di tutti di fare il meglio per garantire allo sport 

dell’Atletica di mantenersi vivo nel nostro paese hanno limitato in modo drastico le 

conflittualità nel corso delle competizioni dopo un anno difficile come il 2019. 

Resta viva la problematica del riconoscimento del ruolo da parte di alcuni 

rappresentanti di società che spesso conduce a situazioni di contrasto del tutto evitabili se ci 

si limitasse alla semplice applicazione dei regolamenti con il massimo buonsenso possibile. 

Resta purtroppo ancora in vigore la delibera cd. “tutela atleti” nei confronti della quale non 

possiamo che continuare ad essere molto critici, in quanto poco rispettosa dei tantissimi 

dirigenti ed atleti (la maggior parte) che sono abituati a rispettare le regole. 

Valorizzare la figura del Giudice continua ad essere l’obiettivo primario come anche il 

trasferire il modello ormai consolidato, che vede i Giudici coinvolti fin dalle prime fasi 

dell’organizzazione di una manifestazione, dal livello nazionale a quello locale, dove ancora si 

fa fatica ad uscire dal cliché dell’uomo in maglietta bianca, spesso anziano, che viene al campo 

per la maglietta o il pacco gara. In tante regioni queste situazioni stanno mutando 

rapidamente, occorre fare sempre di più e lo possiamo fare solo qualificando i nostri Ufficiali 

di Gara e dando l’esempio con gestioni ottimali a livello nazionale. 

L’attivazione del progetto “Value & Skills” ha voluto dare un segnale forte e preciso in 

tal senso permettendo di riconoscere la professionalità delle donne e uomini del GGG che 

perdono le loro serate o i weekend per preparare materiali utili a tutto il resto del gruppo o 

inventarsi una formazione sempre nuova e diversa oltre che aggiornata. E’ solo il primo passo 

e la cosa deve essere compresa da tutti e spero anche da chi prenderà in mano il GGG dopo le 

elezioni federali. Non si può tornare indietro, sarebbe una involuzione gravissima. 

Anche nel 2020 è stata confermata, con una sola eccezione per il caso di Canelli dove 

forse è venuto a mancare spirito di corpo all’interno del Gruppo, la grandissima attenzione 

della Giustizia Sportiva nei nostri confronti, evidenziata in numerose sentenze favorevoli a 

sanzionare e stigmatizzare maltrattamenti subiti da Giudici di Gara, ma anche la confermata 

fiducia nella giustizia da parte di numerosi colleghi che ora non esitano più a trasmettere alla 

Procura Federale gli atti relativi ad episodi che ci hanno visti denigrati. Da quest’anno, grazie 

anche all’aiuto del collega Mattia Praloran, è disponibile sul sito un modello di denuncia 

adattabile alle diverse necessità. 

I corsi di specializzazione sono proseguiti essenzialmente attraverso lezioni virtuali e 

attività pratiche quando consentito dalla normativa in vigore.  In considerazione del mancato 

completamento del percorso formativo e delle restrizioni agli spostamenti in vigore da fine 

ottobre, la Commissione Tecnica ha deciso di posporre gli esami alla primavera 2021 

individuando date e commissione. 

La verifica quadriennale prevista dall’art. 26 del Regolamento GGG, organizzata in 

presenza originariamente, è stata rapidamente (nell’arco di una settimana) trasformata in 

verifica a distanza grazie all’enorme contributo di Federico Picchi e Niccolò Rettore e dei 

referenti dei gruppi tecnici che voglio sentitamente ringraziare in questa occasione. 
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A livello internazionale è da segnalare la riconferma di Marco Pagliano nel prestigioso 

Panel degli Ufficiali di Partenza Internazionali dopo un esame particolarmente complesso che 

ha visto riconoscere le grandi qualità del nostro rappresentante e garantire la sua presenza 

nei più grandi avvenimenti europei. 

Anche la formazione a livello regionale sta mostrando segni di risveglio e ha avuto 

una accelerazione notevole nel 2020 grazie alle possibilità di incontri via web. Anche per gli 

esami regionali si è deciso lo svolgimento nella primavera 2021 con date già fissate. 

Il numero degli Ausiliari resta importante e se da una parte ci si deve rallegrare per 

questo, dall’altra sarebbe auspicabile una maggiore fiducia in questo strumento, veicolo 

fondamentale per garantire la auspicata professionalizzazione dei giudici effettivi. Nelle file 

delle società ci sono risorse che aspettano solo di essere valorizzate ed a volte, per la pigrizia 

dei Dirigenti ma anche dei nostri Fiduciari Provinciali e Regionali, non vengono mai 

valorizzate. E’ un dato che deve svegliarci tutti, andiamo a cercare Giudici dove 

potenzialmente ci sono e non stiamo ad aspettare! 

La presenza sul sito GGG del link “Diventa Giudice” attraverso il quale chiunque si affacci 

sul sito può avere la possibilità di diventare Giudice di Gara Fidal continua a garantire un buon 

afflusso di possibili pretendenti. Sono in corso verifiche per accertare quanti poi siano 

effettivamente stati tesserati. 

Tra le realizzazioni importanti di quest’anno vi è sicuramente il completamento della 

piattaforma per i report delle misurazioni dei percorsi su strada. Ora i report sono visibili a 

tutti, un atto di grande trasparenza ma anche di efficienza da parte del nostro Ufficio Centrale 

ma anche del Gruppo di lavoro sulle Misurazioni. E non può mancare la biennale traduzione 

del Regolamento Tecnico Internazionale, piccola impresa che viene completata cercando di 

adeguare sempre il nostro testo alle ultime interpretazioni. La stampa dello stesso ha avuto 

un iter particolarmente complicato e si è conclusa solo in questi giorni. 

Le risorse stanziate quest’anno a bilancio sono state ridotte praticamente alla metà e 

non completamente utilizzate, visti gli accadimenti. La decisione di provvedere all’acquisto 

delle nuove divise è stata frenata e posticipata al nuovo quadriennio per questioni di bon ton 

istituzionale nei confronti della nuova dirigenza federale e del Gruppo. Pur nelle ristrettezze, 

si è comunque riusciti ad acquistare 100 polo e 100 giubbotti da assegnare ai nuovi nazionali 

ed ai giudici degli elenchi operativi oltre ad una serie di altri materiali, incluso il Regolamento 

Tecnico WA. 

I rapporti con la struttura federale restano molto buoni, a partire dal Presidente 

Federale per passare al Vice Presidente delegato GGG Vincenzo Parrinello, al Consiglio 

Federale tutto, così come al Segretario. Occorrerà anche in futuro avere la capacità di 

mantenere sempre viva questa disponibilità, senza intermediazioni di alcun tipo,  sfruttandola 

per far crescere il nostro ambito con progetti seri e credibili e cercando di trasferirla anche 

nelle nostre Regioni, ove non sempre tutto è improntato alla collaborazione ed integrazione.  

Confermo ancora una volta il grande rapporto con il Settore Tecnico e quello 

Internazionale con i quali, ciascuno per il proprio settore, riusciamo ad instaurare diverse 

forme di collaborazione. Con l’Area Organizzazione, vi sono situazioni da affinare per la 

ideale prosecuzione di un lavoro che ha dato grandi soddisfazioni negli anni. 
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Le solite poche note negative, o parzialmente tali, si riferiscono ai rapporti con gli 

Organizzatori, alcuni dei quali continuano a non comprendere appieno che il Giudice di Gara 

non è un “male necessario” ma una risorsa da sfruttare. I rapporti sono decisamente 

migliorati e il trend è assolutamente positivo ma i problemi economici delle società vengono 

troppe volte scaricate sui Giudici, quasi siano il solo “costo” di una manifestazione, a fronte di 

sprechi di altro genere non sempre giustificati da attività di promozione. Un esempio 

eclatante è quello della corsa in montagna dove le questioni economiche rischiano di 

ingenerare una deregulation che va contenuta e ben indirizzata con nuove forme di gestione. 

Tra i Presidenti dei CR si conferma la disponibilità verso il Gruppo e sono in deciso 

aumento le situazioni regionali di simbiosi e grandissima collaborazione e considerazione, ma 

si può fare meglio, con la comprensione reale di che tipo di risorsa il GGG può rappresentare.  

Completamente sanata la frattura che si era creata lo scorso anno in occasione del Criterium 

Cadetti a Forlì grazie al grande impegno del CR Fidal Emilia Romagna che ha consentito di 

reiterare la grande occasione di solidarietà nei confronti dei giovani delle altre regioni. 

 

Il Gruppo è vivo ed ha sempre voglia di essere partecipe. A dimostrarlo ci sono i risultati 

della terza edizione dei Premi Speciali GGG che vedono la premiazione dei vincitori in 

occasione di questo Consiglio Nazionale. 1359 colleghi si sono recati presso il seggio virtuale 

aperto sul nostro portale ad esprimere, prima ancora della preferenza per il collega prescelto, 

l’appartenenza al Gruppo. E’ un dato enorme e motivo di ineguagliabile soddisfazione. Gli 

stessi quasi 2839 voti espressi ci fanno pensare che c’è tanta voglia di aggregazione a fianco 

delle “usuali” istanze tese a migliorare la formazione, le condizioni di svolgimento dell’attività 

e i rapporti con le altre componenti del nostro mondo. 

Come già evidenziato negli anni scorsi, e con riferimento alle piccole conflittualità a 

livello regionale, voglio ancora ricordare che il servizio che offriamo ha come motivazione 

profonda il grande amore per l’atletica ed è questo quello che deve muoverci e non i piccoli 

interessi o le ripicche personali. Quando vi sono tensioni, cerchiamo sempre di riportare il 

tutto nell’ambito giusto: quello di un gruppo di persone che amano lo sport e vi dedicano il 

proprio tempo libero. Il Fiduciario Nazionale dovrà restare sempre fuori dalle piccole dispute 

regionali, perché non utile e poco rispettoso delle autonomie locali, ma sempre pronto ad 

agire quando mancano il rispetto o vi è alterazione delle regole a proprio piacimento. Invito 

ognuno di voi a adoperarsi sempre, a volte anche con grande pazienza, per mantenere il 

Gruppo coeso, nell’ottica dei principi a cui facevo riferimento prima. 

Infine, lasciatemi accennare alle attività tese a cementare il Gruppo, rinsaldando quel 

senso di appartenenza che deve contraddistinguerci all’interno della grande famiglia 

dell’Atletica. Al fianco del successo del sondaggio sui Premi Speciali GGG a cui facevo 

riferimento, c’è da sottolineare nuovamente la ottima riuscita del concorso fotografico a 

livello nazionale, “Al Golden Gala con un click”, che ha visto il vincitore premiato con la 

presenza nel più prestigioso Meeting ospitato sul territorio italiano. Anche in questo caso è 

stato palese l’interesse per una forma di partecipazione diversa che si affianca ed integra le 

tante iniziative svolte a livello locale, che però spesso si limitano a situazioni conviviali.  
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COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  
 

Sappiamo che da Regolamento GGG il ruolo della Commissione Tecnica Nazionale è 

quello di supportare il Fiduciario Nazionale nelle attività istituzionali, garantendo la qualità 

degli interventi ed una presenza costante sul territorio. 

Anche quest’anno la “nostra” Commissione ha pienamente adempiuto a tale compito 

attraverso un lavoro preziosissimo e silenzioso che ha garantito che l’attività nazionale 

trovasse non controllori ma orecchie pronte ad ascoltare in modo propositivo.  

Vado quindi a ribadire le attività in cui Angela, Beppe, Caterina, Elio, Lilla hanno svolto 

nel corrente anno, ovvero  

la partecipazione ai lavori dei Gruppi Tecnici 

la valutazione e verifica dei Rapporti Arbitrali 

i contatti e rapporti con altri settori (Paralimpici, Nordic walking, Eps, Running, ecc.) 

la predisposizione dei programmi di formazione 

le attività di ricerca e valutazione dei materiali da acquistare 

la verbalizzazione delle riunioni, la partecipazione a Commissioni e Gruppi di Lavoro in 

ambito federale 

la presenza e rappresentanza nelle Regioni ove siamo chiamati o delegati in 

rappresentanza del FN. 

Un discorso a parte consentitemi sempre di riservarlo al mio Vice Fiduciario, Pierluigi 

Dei, che per molti è un “Numero Verde” insostituibile e gentile, per me è un grande amico ed 

un supporto imprescindibile per tutti nella nostra attività. 

 

GRUPPI TECNICI DI LAVORO 
 

I Gruppi Tecnici di Lavoro hanno molto lavorato anche nel corso del 2020 con progetti 

ed iniziative che vado a sintetizzare nelle note che ho ricevuto dai rispettivi responsabili, 

Roberto Grava, Daniela Agnoli, Giovanni Carniani, Davide Bandieramonte, Massimo Grandi e 

Mauro Vincenzo Gerola che sinceramente ringrazio, insieme ai componenti di tutti i Gruppi 

Tecnici di Lavoro, per il loro amichevole supporto e condivisione di conoscenze. 

 

GTL Stadia 
IL GTL Stadia ha concentrato la propria attività 2020 nel cercare di mantenere attivo il 

Corso di specializzazione UTO in atto.  

Sfruttando nuove tecnologie, ha organizzato una serie di incontri on line con 

presentazioni di approfondimento e ripasso degli argomenti propri. Un'altra serie di eventi 

online è stata organizzata per incontrare personalità di rilievo nell'ambito dell'atletica leggera 

in modo che potessero condividere le proprie esperienze con i corsisti.  

Si è poi colta l'occasione per sperimentare nuove tecniche di esercitazione (gruppi 

social, esercitazioni a tempo) al fine di verificare la preparazione dei corsisti stessi. 

 

GTL No-Stadia 
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Il GTL ha promosso le seguenti iniziative: 

✓ Milano 11 gennaio 2020 - Riunione GTL 

✓ Modifiche ed aggiornamenti Modello20A con la collaborazione di Lorenzo Cipriani 

✓ Attuazione del Programma del Corso di Specializzazione Nazionale UTNS 2019/2020 

ed incontri con i corsisti nazionali: Milano secondo stage (11/12  Gen); incontri  online:  

con TDS (3 mag); con un Misuratore di Percorso (10 mag); con un Organizzatore (24 mag); 

con il Fiduciario Nazionale e due colleghi UTNS (7 nov);  

✓ Stesura quiz interattivi no stadia livello nazionale/regionale per inserimento sul sito 

 

Il GTL ha collaborato per la realizzazione anche delle seguenti iniziative: 
✓ Incontro online del GTL per la formazione degli operatori TDS (30 mag); 

✓ Incontro online con il GGG Veneto per aggiornamento sulle gare no stadia (1 mag);  

✓ Incontro online con il GGG Alto Adige e Trentino per aggiornamento sulle gare no 

stadia (14 mag);  

✓ Definiti gli argomenti per l’incontro di aggiornamento relativo alla Verifica art. 26; 

✓ Collaborazione e supporto ai colleghi UTNS nominati DLT 

✓ Collaborazione con l’Ufficio Running nella risoluzione dei problemi No - Stadia;  

✓ Analisi dei Modelli 20 delle manifestazioni No - Stadia e relative osservazioni; 

✓ Supporto alle Regioni nelle problematiche del Settore No - Stadia e risposta ai vari 

quesiti pervenuti  

 

GTL Marcia 
Nel corso della stagione 2020, molte delle attività del Gruppo sono state limitate. Si è 

proceduto comunque a seguire le attività inerenti il corso nazionale per giudici di marcia, 

organizzando durante la sospensione delle attività cinque incontri online con i corsisti 

nazionali e un incontro pratico a fine ottobre durante la manifestazione di Grottammare.  

Si è inoltre proceduto con l’aggiornamento di tutta la modulistica in ottemperanza al 

nuovo RTI, realizzato dei nuovi quiz interattivi che sono stati pubblicati e messi a disposizione 

di tutti i GM oltre alle note esplicative inerenti alcune interpretazioni normative della 

specialità. Il GTL marcia ha manifestato massima disponibilità per il supporto ai corsi 

regionali ed ha predisposto del materiale di aggiornamento rendendolo pubblico sul sito. 

 

GTL Partenze 
Ci preme, prima di tutto, rilevare la piena disponibilità dei Giudici di Partenza dell’Albo 

Operativo Nazionale a far fronte alle convocazioni cui sono stati chiamati. Vista la gravità ed il 

rischio nei contatti durante il periodo trascorso non ci pare un fatto secondario. Per quanto 

riguarda i numeri rimandiamo ai dati statistici che meglio rappresentano i movimenti 

effettuati. 

Particolare attenzione è stata riservata ai Corsisti del Corso di Specializzazione 

Nazionale GPN, i quali, oltre alle tre lezioni in videoconferenza – compresa quella relativa alla 

Verifica quadriennale GPN - sono stati impegnati ciascuno in almeno due prove pratiche con 
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l’affiancamento di mentori che hanno contribuito a dare loro consigli tecnici e 

comportamentali al fine di migliorarne la loro funzionalità. Il GTL si è adoperato in ogni modo 

per fornire supporto ai Corsisti, per supplire per quanto possibile alla carenza di attività. Tale 

impegno ci risulta pienamente colto dai Corsisti, che si sono comunque sentiti coinvolti 

partecipando alle iniziative messe in atto dal GTL.  

Abbiamo predisposto il materiale didattico necessario per la Verifica quadriennale 

Art.26 con ampia partecipazione da parte dei GPN interessati e di tutti i Corsisti Nazionali. 

Pubblicazione di ulteriori Quiz Interattivi ed allineamento alle ultime modifiche del RTI del 

Manuale “La Giuria di Partenza”.  

Abbiamo anche seguito il Corso di Specializzazione Regionale, principalmente, 

attraverso i Report dei Tutor incaricati anche se riscontriamo che non tutti sono solerti a 

fornire la documentazione. Nella quasi totalità dei Report si fa riferimento all’andamento 

generale del Corso tralasciando la descrizione sul progredire dei singoli corsisti che sarebbe 

sicuramente più utile per avere un quadro reale della situazione. 

 

GTL Tecnologico 
1 – Tablet marcia e controlli 

 

✓ sistemi realizzati e gestiti da FIDAL Servizi senza nostro coinvolgimento nella gestione  

✓ la soluzione gare di marcia è stata utilizzata in precedenza, mai quest’anno, durante le 

manifestazioni TOP, mai utilizzata finora la soluzione per la giuria controlli 

✓ per il futuro valutare in alternativa l’ipotesi di utilizzo di soluzioni realizzate autonomamente 

come ad es. quella realizzata dalla collega Giancaspro. Si rimanda al GTL del prossimo 

quadriennio eventuali contatti con la collega 

 

2 – Video Recording 

✓ realizzata la modulistica e il report ad uso del video arbitro 

 

3 - Sito nazionale GGG 

✓ prosegue ininterrottamente il mantenimento e l’aggiornamento delle varie sezioni, è stata 

creata la pagina facebook 

✓ necessaria la collaborazione degli altri GTL per l’aggiornamento dei quiz interattivi e la 

valutazione del loro utilizzo al fine del loro futuro miglioramento  

✓ photogallery: sezione attiva; creata ed in costante aggiornamento la sezione storica 

✓ attivato collegamento a newsletter degli ufficiali di gara della EA 

 

4 - Self Crono 

✓ svolti esami di abilitazione per 3 giudici del Piemonte (nessun idoneo) e 3 giudici dell’Emilia-

Romagna (tutti idonei), si invitano i fiduciari regionali a richiedere l’abilitazione di altri giudici 

in formazione 

✓ sono state preparate e pubblicate le linee guida del Capo Servizio Self Crono 
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5 - Applicazioni Gestionali 

✓ sospeso lo sviluppo delle gestionali convocazioni a causa dello scarso utilizzo periferico 

✓ sviluppi di altre applicazioni gestionali (mod. 1/STA, mod. 35, presenze giudici, data base 

carriere) sempre fermi in attesa di accordi con Fidal e Fidal Servizi, si propone di valutare in 

futuro altre ipotesi di soluzione del problema 

✓ sviluppo autonomo in completamento del software per fare il contagiri IAAF su smartphone 

✓ reso disponibile il manuale operativo accessi on line alle varie applicazioni e banche dati 

✓ resa disponibile una bozza di progetto per l'informatizzazione della call room. 

Il Gruppo Tecnico uscente auspica che per il futuro sia possibile sviluppare progetti in modo 

più autonomo. 

 
GTL Misurazioni su strada 

Il 2020 doveva essere l’anno del “riscatto del settore” con la costituzione di questo specifico 

GTL a progetto, volto alla ristrutturazione di questa specifica attività. 

Il GTL è partito alla grande con un programma intenso e con alti obiettivi, quale quello di 

incrementare numericamente il numero dei Misuratori Internazionali. 

Poi è arrivata la pandemia…… e tutta l’attività si è fermata…. 

Sono stati raggiunti comunque alcuni importanti risultati: 

- predisposto un report standard a disposizione di tutti i misuratori; 

. predisposto un vademecum incombenze dell’Organizzatore, per un miglior svolgimento del 

servizio;  

- per le manifestazioni Silver e Gold sarà sempre convocato un Misuratore Internazionale; 

- è iniziata la pubblicazione dei report e certificati sul portale federale/calendario in 

corrispondenza di ciascuna manifestazione, a disposizione di tutti. 

Ovviamente per ben realizzare quest’ultimo punto report e certificati dovranno essere caricati 

prima della manifestazione, con l’indispensabile collaborazione di ciascun misuratore. 

Il resto degli obiettivi…. al prossimo anno! 
 
 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI 
 

L’attività di Formazione a livello nazionale ha visto al centro i corsi di specializzazione 

nelle quattro macro-categorie che contraddistinguono la nostra organizzazione. Le attività 

sono state svolte quasi esclusivamente online ed hanno portato ad un risultato soddisfacente 

per un gruppo che possiede delle buone individualità al proprio interno. Le fasi di 

affiancamento, particolarmente importanti per la formazione dei candidati, sono state 

necessariamente ridotte ma hanno comunque garantito a tutti i candidati di fare le esperienze 

idonee per la loro crescita. 

Il primo stage residenziale è stato quello svolto a gennaio a Milano e rivolto ai corsisti 

NNS che hanno avuto modo di incontrare personalità di diversi settori del mondo No-Stadia. 
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Un secondo stage, a Bologna, ha riguardato i giudici addetti ai controlli Antidoping, 

settore particolarmente delicato e per il quale sono stati formati giudici provenienti da quasi 

tutta Italia. 

Riccione è stata la sede virtuale della verifica per tutti i giudici degli Albi Nazionali, 

molto partecipata, i cui risultati hanno consentito una nuova stesura degli Albi stessi 

all’insegna della crescita della qualità. 

La formazione diffusa è uno degli obiettivi di questi anni e stiamo continuando a 

perseguirlo attraverso una sezione sul nostro portale dedicata ai quiz interattivi con una 

notevole partecipazione di colleghi di ogni ordine e grado, le statistiche le trovate negli 

allegati. 

In questo ambito, si è svolta anche quest’anno la Giornata Nazionale di Aggiornamento 

che ha visto la partecipazione di quasi tutte le regioni con iniziative online sviluppate sulla 

base degli argomenti individuati dalla CTN e con materiale predisposto a livello centrale. 

 

 

*     *     *  
 

In allegato trovate il consueto report statistico di tutte le attività svolte e che ci consente, 

come ogni anno, di analizzare con i numeri il nostro movimento, le consistenze regionali, 

quelle degli albi con le età medie, le attività svolte e le differenze rispetto al passato. 

Si tratta di dati estremamente interessanti la cui redazione, curata da Pierluigi Dei, 

rappresenta la “storia” del nostro Gruppo e ci consentirà di avere memoria di quanto 

avvenuto in questi anni. 

Sarebbe auspicabile in futuro la realizzazione di un annuario che riprenda la storia del 

GGG e venga aggiornato costantemente.  
 

*     *     *  
 
 A conclusione di questa lunga relazione e di questi intensi e indimenticabili anni 
insieme, consentitemi di ringraziare tutti i Giudici di Gara d’Italia per la loro presenza 
quotidiana sui campi di gara in ogni condizione climatica e logistica e per la loro capacità di 
resilienza anche in situazioni non sempre facili.  

Insieme a loro ringrazio i Fiduciari Regionali, Provinciali e Locali per la loro continua 
opera di “collante” tra la base, il Gruppo e le “Fidal locali” ben conoscendo la enorme dose di 
pazienza e le difficoltà che comporta il loro lavoro. 
 

Consentitemi infine di ringraziare Pierluigi, Angela, Caterina, Lilla, Beppe ed Elio per 
l’amicizia e collaborazione e Maria, Lorenzo, Davide e gli altri collaboratori dell’Ufficio 
Centrale GGG per la loro assistenza, operativa ed umana. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione. 
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Roma, 6 febbraio 2021                  Il Fiduciario Nazionale GGG 
 

 
 

 

Approvata all’unanimità dal Consiglio Nazionale del 6 Febbraio 2021 - Perugia 



ALBI OPERATIVI NAZIONALI 2020
(tra parentesi i dati 2019)

Albo
Convocazioni 

emanate

Media        

pro-capite
Rinunce

 % Rinunce

GN 152   (156) 155    (347) 1,0  (2,2) 39     (55) 25,2%

     

UTO   73     (74)   68    (170) 0,9  (2,3) 13     (25) 19,1%

NNS   25     (26)   24      (65) 1,0  (2,5)   4       (6) 16,7%

GPN  37     (39)   49    (135) 1,3  (3,5)   9      (15) 18,4%  

GMN  30     (33)   42    (134) 1,4  (4,1) 10     (17) 23,8%

 

317*  (328) 338  (851**) 1,1 (2,6**)   75   (118) 22,2%

* dato comprensivo delle doppie qualifiche, relativo a 202  (212 )  unità Giudici Nazionali

** Comprensivo Universiadi, Master Games, Europei Master

Riduzione convocazioni causa Covid di circa -60%  !!!

Manifestazioni oggetto di convocazione nazionale
 2020 2019 2018 2017 2015 2013 2011 2009

1 Indoor  5 6 6 6 6 4 4 6
2 Cross  4 7 5 6 6 7 7 6
3 Campionati su pista 7 28 27 29 28 25 25 24
4 Altre su pista 10 20 18 18 11 13 14 21
5 No stadia 18 64 60 57 49 39 41 30
6 Internazionali TOP 1 6 3 7 4 4 5 5

45 131 119 123 104 92 96 92

Convocazioni emanate 338 851 740 729 694 699 738 884

GN UTO UTO-UTNS UTNS GP GM GM-UTNS Totale

GN 54 57 16 8 9 7 1 152

no GN 28 22  50 (56)

 202

Statistica Albi Operativi

2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GN 13 131 124 152 150 144 138 156 152

UTO 77 77 75 74 78 76 74 73

UGN 130 122  

UTNS 17 17 17 17 28 28 26 25

GPN 53 53 44 42 38 40 45 44 39 37

GMN 48 41 35 35 35 34 35 33 33 30

231 229 304 295 317 315 330 319 328 317

Unità Nazionali 202 193 218 217 206 197 212 202

Media convocazioni 2020 1,1 Media rinunce 2020 22,0%

Media convocazioni 2019 2,6 Media rinunce 2019 13,9%

Media convocazioni 2018 2,3 Media rinunce 2018 19,3%

Media convocazioni 2017 2,2 Media rinunce 2017 14,1%

Media convocazioni 2016 2,6 Media rinunce 2016 10,7%

Media convocazioni 2015 2,2 Media rinunce 2015 14,1%

Media convocazioni 2014 2,1 Media rinunce 2014 13,3%

Media convocazioni 2012 2,9 Media rinunce 2012 13,0%

Media convocazioni 2010 3,2  Media rinunce 2010 16,4%

Media convocazioni 2009 3,8  Media rinunce 2009 15,3%

CONVOCAZIONI PRO CAPITE 

Conv.

N° GN UTO UTNS GPN GMN GN UTO UTNS GPN GMN

0 45 24 12 6 3 17 10 2 1  

1 69 32 7 18 17 36 11 2 1 1

2 30 16 1 11 8 44 20 13 9 4

3 6  5 3 3 28 18 4 9 9

4 3 1    21 10 2 14 6

5      6 5 1 3 11

6      3  2 3 2

7    1    1

La riduzione delle manifestazioni non ha consentito di assegnare almeno una convocazione a ciascun Giudice

2020 2019



 ANALISI  ETA' GIUDICI NAZIONALI OPERATIVI
GN UTO UTNS GPN GMN Totale

2020 Età media Anni 54 57 52 61 62 56

2019 Età media Anni 53 56 51 61 61 55

2018 Età media Anni 55 56 49 61 60 56

2017 Età media Anni 54 55 48 61 60 55

2016 Età media Anni 54 57 52 62 61 56

2015 Età media Anni 53 56 51 62 61 56

2014 Età media Anni 58 56 50 62 61 58

2013 Età media Anni 57 55 49 61 60 57

2012 Età media Anni 52 57 60 58 57

2011 Età media Anni 48 56 59 57 56

<30 anni Giudici 11   1  

31-40 Giudici 22 9 5 1 1

41-50 Giudici 22 11 5 4 1

51-60 Giudici 37 19 8 10 10

61-70 Giudici 46 28 7 14 14

>70 Giudici 14 6  7 4

2020 % >65 anni 26% 30% 4% 43% 33%

 2019 % >65 anni 24% 26% 4% 46% 33%

2018 % >65 anni 28% 24% 0% 46% 24%

2017 % >65 anni 24% 19% 0% 44% 22%

2016 % >65 anni 26% 23% 0% 40% 29%

2014 % >65 anni 27% 17% 0% 33% 26%

 ANALISI  ETA' GIUDICI SU BASE NAZIONALE

2020 Giudici 4.080                 età media 53

2019 Giudici 4.218                 età media 51

2018 Giudici 4.535                 età media 51 maschi 2609 età media: 56  

2017 Giudici 4.420                 età media 52 femmine 1471 età media: 47

2016 Giudici 4.367                 età media 52  

2015 Giudici 4.295                 età media 52  

       

2019 2018 2017 2016

Ausiliari 638 età media 36 35 35 39 41

Provinciali 1965 età media 52 51 51 50 50

Regionali 1144 età media 60 59 59 59 59

Nazionali 333 età media 64 64 64 64 64

 

CONVOCAZIONI FUORI REGIONE DI APPARTENENZA

REGIONI SPROVVISTE DI RUOLI SPECIALISTICI  
GN UTO UTNS GPN GMN

Valle d'Aosta X X X X X

Piemonte X

Bolzano  X X X X

Trento X X X

Marche X X

Umbria X

Abruzzo X  

Molise X X

Puglia  

Basilicata X X

Calabria X

Sardegna  X

Causa emergenza Covid, questo dato non è rilevante nell'anno 2020



CONVOCAZIONI ALL'ESTERO

2011 = 6 Amburgo Tallin Gent Thionville Sacramento

2012 = 7 Barcellona Zittau Budapest (5)

2013 = 7 Tallin Dudnice Donetsk S.Sebastian La Coruna Rio Majior Uibice

2014 = 10 Poderbrady Zurigo Budapest  Braunshweig Aubagne Samokov Izmir

2015 = 8 Torun Eskilstuna  Inowroklaw Cheboksary Hyeres

2016 = 4 Torun Bydgosczcz Amsterdam Tunisi

2017 = 3 Monzon Francoforte Bydgosczcz

2018 = 6 Gyor Terragona Alicante Berlino Tampere

2019 = 4 Alytus Lisbona Boras Gavle

2020 = 2 Braga (annullata per Covid)

PROGETTO "GIOVANI DALLE REGIONI"

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014* 2013

Campionati Cadetti 11  14 18 17 15 19 15

Golden Gala - Roma  17 11 17 18 15 15 18

Master Games - TO  14 15

Europei Master - VE  9 15   

 

ELENCHI - CONVOCAZIONI 2020

Convocazioni emanate 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2012

 Delegato Antidoping 27 76 49 57 55 64 63
 Misurazioni percorsi strada 56 152 134 136 92 70 47
 Omologazione percorsi montagna 2 6 8 3 8 8 14

Self Crono 15 17 21 16 21 19 14
Misuratori EDM 4 4 6 6 12* 4 9
Nordic Walking 29 67 63 60
Paralimpici 27 47 42 36 85* 6

* Camp. Europei

SELF CRONO
2020 2019 Giudici Convocaz.

Giudici 93 Convocazioni 14 17 13 giudici coinvolti

Rinunce 2 5   1 2

12 1

Regioni provviste di strumentazione Self-Crono: 15  

Regioni

Copertura pista 80/100% 14

Copertura pista 15% 2

Copertura no-stadia 50% 1

TON - TECNICI OMOLOGATORI NAZIONALI CORSE IN MONTAGNA
2020 2019 Giudici Convocaz.

Giudici 7 Manifestazioni 2 6

Convocazioni 2 6 2  giudici coinvolti

Rinunce    2 1

   

    

Giudici 13  Giudici convocati solo a livello regionale dai propri FR

  

MISURAZIONI DI PERCORSI SU STRADA
2020 2019 2018 Giudici Convocaz.

Giudici 63 Manifestazioni 44 130 93

Convocazioni 56 157 134 32 giudici coinvolti

Rinunce 5 13 10   

2 6

2 2

10 2

18 1

31 0



DELEGATI ANTIDOPING
2020 2019 Giudici Convocaz.

Giudici 58 Controlli 27 74

   

Convocazioni 27 76 18 Giudici coinvolti

Rinunce 0 2    

2 3

5 2

11 1

40 0

GIUDICI PARALIMPICI
2020 2019 Giudici Convocaz.

 

Giudici 42 Manifestazioni 4 5  

Convocazioni 27 47  16 Giudici coinvolti

Rinunce 6 16 3 3

 5 2

     8 1

GIUDICI NORDIK WALKING
2020 2019 Giudici Convocaz.

 

Giudici 23 Manifestazioni 3 8  

Convocazioni 29 67 21 giudici coinvolti

15 1

Rinunce 4 7 4 2

 2 3

MISURATORI GEODIMETER
2020 2019  Convocaz.

  Convocazioni in regioni sprovviste EDM 4 4   

     Laz 4

Regioni con EDM proprio 16 16   

EDM totali disponibili 40 38   

  

Giudici adibiti EDM 115 119   

ETA' negli ELENCHI
anni <40 40-59 60-70 > 70   Età media

13 Giudici 1 9 3 0 54

   

7 Giudici 1 3 3  54

   

93 Giudici 37 28 25 3 47  

   

63 Giudici 10 24 23 6  55

42 Giudici 21 19 2 41

23 giudici 4 16 3 64

     

58 giudici 5 23 20 10  59

NORDIC WALKING

ANTIDOPING

TOR

TON

SELF CRONO

MISUR. STRADA

PARALIMPICI



Tesseramento al 30/11/2020
Regione Nuovi Rinnovi Totale

ABRUZZO 4 75 79 2010 4.336        
BASILICATA 1 28 29 2011 4.344        
BOLZANO 0 68 68 2012 4.196        
CALABRIA 0 101 101 2013 4.379        
CAMPANIA 69 233 302 2014 4.545        
EMILIA ROM 11 390 401 2015 4.308        
FRIULI VG 6 175 181 2016 4.367        
LAZIO 49 260 309 2017 4.420        
LIGURIA 4 115 119 2018 4.535        
LOMBARDIA 10 405 415 2019 4.218        
MARCHE 29 147 176 2020 4.080         
MOLISE 3 23 26

PIEMONTE 10 254 264

PUGLIA 28 253 281

SARDEGNA 21 105 126

SICILIA 7 201 208

TRENTO 2 64 66

TOSCANA 54 382 436

UMBRIA 2 87 89

VAL D'AOSTA 2 34 36

VENETO 28 340 368

TOTALI 340 3740 4080

Qualifiche

Tipo/Qualifica Nuovi Rinnovi Totale

BENEMERITO 0 23 23

GM INTERNAZ 0 4 4  
GMN 0 29 29  
GMR 0 76 76    
GP INTERNAZ 0 1 1    
GPN 0 51 51   
GPR 0 81 81   
UG INTERNAZ 0 8 8   
NNS 0 25 25    
RNS 0 32 32    
UTO 0 73 73   
UGN 0 56 56   
GN 0 63 63   
UTR 0 465 465   
GR 0 490 490    
PROVINCIALE 119 1846 1965   
AUSILIARI 221 417 638   
TOTALI 340 3740 4080   

 



ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Gen - Ott Riunione Commissione Tecnica NazionaleCT - BO

Apr - Set - Dic videoconferenza Commissione Tecnica Nazionale 
Giu videoconferenza  Consiglio Nazionale  
Giu videoconferenza Incontro del Presidente Federale con il Consiglio Nazionale

STAGE FORMATIVI 
25 Gennaio 2020 Verona partecipanti 18 Aggiornamento Giudici Nordic Walking
25 Luglio 2020 Bologna partecipanti 15 Corso Giudice Delegato Antidoping
ago/set 2020 videoconferenza - 2 sessioni Aggiornamento Giudici Paralimpici
30 Maggio 2020 Webinar partecipanti 70 Il DLT in una manifestazione internazionale
23 Giugno 2020 Webinar partecipanti 40 Doha '19: nascita di un evento no-stadia inusuale
Marzo - novembre programmato, rinviato, annullato Stage Alta Formazione
12 Dicembre 2020 Webinar Aggiornamento Giudici di Partenza Nazionali

GIORNATA NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO
XII^ Edizione 

 Indetta in 20 Regioni
Realizzata in parte in presenza, in parte in videoconferenza, in parte sospesa

Webinar Il GGG risponde aprile

ATTIVITA' PROMOZIONALI
Promozione Progetto Alternanza Scuola Lavoro e GGG sospeso causa Covid 

Sito Procedura automatica "Diventa Giudice"
Concorso Al Golden Gala con un clik

Value & Skills Approvazione del progetto da parte del Consiglio Federale

 



REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE
Maggio 2020 Nuova Edizione "Disposizioni Applicative R.T.I. "

RTI Emanate varie interpretazioni ufficiali del RTI
Traduzione, impaginazione e stampa nuova edizione 2020 in italiano
Tradotte ed ufficializzate le Modifiche dell'anno

RTI Inseriti vari quiz interattivi sul sito GGG

PROGETTO GIOVANI 2020
3/4 Ottobre 2020 Campionati Italiani Cadetti - Forlì 11 Regioni presenti

 

REGOLAMENTI
Vademecum Proposte di adeguamento delle norme - recepite 90%
Disciplinari Partecipazione alla stesura settimanale per la ripresa attività

 

ATTIVITA' INTERNAZIONALI
Marzo 20 2 Giudici ai Camp. Europei Master IndoorBraga POR annullata

Iscritti 6 Giudici ai Corsi EA per  Partenza - Finish - VDM

 

ELENCHI SPECIALIZZAZIONE NAZIONALI
Misuratori Strada hanno completato il corso in 6 (Lombardia, Bolzano, Toscana, Molise, Puglia)

Cronometristi Esami (Emilia Romagna) - Idonei 3
Antidoping hanno partecipato al corso e risultati idonei 13 (appartenenti a 12 regioni)
TOR-TON Prosegue il processo di unificazione

Nordic Walking Corso formazione per nuovi Giudici, programmato a marzo e poi rinviato

 

CORSI REGIONALI 2020  
GR Indetti in 17 Regioni - Iscritti 200 - Partecipanti attuali 17523 Tutor

UTR Indetti in 13 Regioni - Iscritti 51 - Partecipanti attuali 47 13 Tutor

RNS Indetti in 14 Regioni - Iscritti 66 - Partecipanti attuali  6016 Tutor

GPR Indetti in 13 Regioni - Iscritti 30 - Partecipanti attuali 2716 Tutor

GMR Indetti in 8 Regioni - Iscritti 26 - Partecipanti 2611 Tutor

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 2019-20
Iscritti UTO: 14   -   UTNS: 9   -   GPN: 7   -   GMN: 5

Prove Pratiche Personali Quelle che sono state possibili per ciascun corsista
Prove Pratiche Gruppo 1 del Corso GMN - Grottammare

Formazione Effettuata in videoconferenza per UTO - NNS - GPN - GMN

PREMI SPECIALI GGG
Presentate 48 proposte di candidatura rappresentataive di 15 Regioni

Scelte 24 candidature, ammesse al sondaggio

Votanti   1.359   -     Voti validi espressi  2.839 

819 voti Miglior Giudice Emergente
714 voti Miglior Performance
729 voti Fair Play - Essere Giudice
577 voti Attività Regionale



MODULISTICA
Rifacimento ed adeguamento dei seguenti moduli:

Videorecording Predisposta nuova modulistica per Arbitro
Mod.20 Revisione del Modello No-Stadia

Misuratori Strada Predisposto un modello tipo per il report di misurazione
Misuratori Strada Realizzato Vedemecum per l'Organizzatore
Denunce Procura Predisposizione del modello tipo di denuncia

Controlli Adeguamento del modello infrazioni con nuove Regole
Marcia Istituito Mod.37 per Penalty Zone

Self Crono Linee Guida I° Giudice

 

COMUNICAZIONE
Sito FIDAL-GGG Pubblicazione costante di notizie I° e II° livello

Notizie importanti pubblicate anche sul sito federale

Aggiornamento costante delle varie pagine
Corrispondente Regionale: parzialmente attivi16 Regioni

Siti Regionali Buon aggiornamento delle pagine GGG 
     - in 4 Regioni esiste ma è quasi vuoto, in altre 4 è parzialmente aggiornato

Pagina Facebook GGG Ricca di notizie, attiva e partecipata 2036 contatti

Numerose pagine facebook dei Gruppi locali
GoToMeeting Attivata piattaformna ad uso esclusivo del GGG

Report Misurazioni Resi disponibili per tutti sul sito federale

 

ACQUISTI
cartucce Fornitura alle Regioni sedi di Campionati Italiani

premi Per i Premi Speciali 2020
polo Per i Giudici Nazionali ed Elenchi
felpe Ai Nuovi Giudici Nazionali e scorta

giubbetti Ai Nuovi Giudici Nazionali e scorta
RTI WA Acquisto 200 copie RTI inglese WA per GN
Dime Acquisto 5 set controllo attrezzi per regioni sprovviste

 

ATTIVITA' TECNOLOGICA  - richieste a Fidalservizi
Sigma Richiesta gestione automatica delle ammonizioni nei risultati e fogli gara

Controlli/Marcia Iniziata operatività Tablet nelle Giurie Controlli e Marcia
Presenze Giudici Richiesta procedura specifica associata al Mod. 1/Sta

Dati Statistici Richiesta procedura automatica per gestione dati Mod. 1/Sta e 35

GRUPPI TECNICI DI LAVORO
STADIA Riunioni Via skype o in occasione di eventi Verbali -

NO STADIA Riunioni Via skype o in occasione di eventi Verbali 1

PARTENZE Riunioni Via skype o in occasione di eventi Verbali -

MARCIA Riunioni Via skype o in occasione di eventi Verbali 4

TECNOLOGICO Riunioni Via skype o in occasione di eventi Verbali -

MISURAZIONI PERCORSI Due riunioni in presenza (Firenze e Roma) Verbali 2

CONVOCAZIONI convocazioni tutte predisposte via mail  


