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Cari	Amici,	
agli	 inizi	 di	 questo	 2021	mai	 avrei	 immaginato	 di	 presentarmi	 a	 Voi	 quale	 Fiduciario	

Nazionale	 del	 nostro	 Gruppo	 Giudici	 Gare,	 ma	 la	 scelta	 del	 Presidente	 Stefano	 Mei	 mi	 ha	
profondamente	onorato	e	lo	ringrazio	sentitamente.	Come	ringrazio	Luca	Verrascina	per	aver	
supportato	questa	nomina	e	per	il	suo	servizio	al	GGG	di	questi	ultimi	otto	anni.		

L’anno	 2021	 è	 stato	 un	 anno	 del	 tutto	 particolare	 per	 ciascuno	 di	 noi:	 si	 è	 riusciti	
gradualmente	 a	 “gestire”	 la	 pandemia	 ed	 a	 tornare	 a	 “vivere”	 anche	 nel	 nostro	 mondo	
sportivo.	Senza	mai	dimenticare	però	che	il	virus	non	è	ancora	vinto.	

Di	 fronte	 a	 questo	 scenario,	 l’anno	 2021	 è	 stato	 anche	 l’anno	 del	 rinnovo	 del	
Quadriennio	Olimpico	che,	oltre	al	Fiduciario	Nazionale,	ha	portato	al	rinnovamento	di	tutti	gli	
Organi	ed	Organismi	federali,	GGG	compreso.	

	Molti	sarebbero	stati	 i	 colleghi	che	avrebbero	avuto	 titolo	e	merito	per	 far	parte	della	
Commissione	 Tecnica	 Nazionale,	 ma	 considerando	 una	 molteplicità	 di	 variabili,	 ho	 scelto	
Angela,	Daniela,	Davide,	Mattia,	Michele	che,	insieme	al	Vice	Fiduciario,	formano	la	“squadra”	
che	dovrà	gestire	il	GGG	nel	biennio	e,	mi	auguro,	anche	negli	anni	successivi.	

Nelle	Regioni,	i	Giudici	sono	stati	impegnati	nel	rinnovo	dei	loro	rappresentanti,	con	una	
partecipazione	 alle	 Assemblee	 del	 68%	 degli	 Aventi	 Diritto	 al	 Voto.	 Assemblee	 non	 senza	
significativi	risultati	che,	in	alcuni	limitati	casi,	hanno	evidenziato	una	certa	ritrosia	all’interno	
dei	 Gruppi,	 nell’accettare	 il	 risultato	 elettorale.	 I	 Fiduciari	 Regionali	 sono	 stati	 scelti	 dal	
sottoscritto	tenendo	conto	delle	preferenze	ricevute	e	della	realtà	locale,	in	piena	condivisione	
con	 i	 rispettivi	 Presidenti	 dei	 Comitati	 Regionali.	 Purtroppo	 ciò	 non	 è	 stato	 possibile	 per	 il	
GGG	Piemonte	dove	non	è	stata	presentata	alcuna	candidatura	alla	Commissione	Regionale	e	
si	è	dovuti	proseguire	nel	Commissariamento.	Con	il	contributo	di	tutti,	dovrebbe	giungere	ad	
una	proficua	conclusione	con	le	Assemblee	Elettive	indette	per	il	prossimo	28	Dicembre.		

	
Tesserati Diritto Voto Votanti Fiduciari Provinciali Delegati Provinciali 

3827	 2421	 1646	 68	%	 85	 13	
	
L’anno	che	sta	per	terminare	è	stato	anche	quello	della	rinascita	post-pandemica	che,	a	

differenza	di	molte	altre	Federazioni,	ha	visto	un	costante	risveglio	di	tutte	le	nostre	attività.	
Le	manifestazioni	 hanno	 ripreso	 timidamente,	 per	 poi	 “esplodere”	 in	 una	 programmazione	
sempre	 più	 intensa,	 compreso	 il	 mondo	 no-stadia.	 I	 nostri	 Giudici	 si	 sono	 comportati	 di	
conseguenza,	garantendo	 la	gestione	ed	 il	 controllo	di	 tutte	 le	manifestazioni	programmate,	
ritornando	ai	numeri	di	presenze	sempre	più	vicini	a	quelli	del	2019.	Nel	rispetto	delle	norme	
anti-Covid	è	stato	possibile	rilanciare	anche	la	formazione	e	chiudere	finalmente	tutti	 i	corsi	
2020.	

E	 così,	 in	 data	 3	 Luglio	 a	 Bologna,	 è	 iniziata	 la	 nostra	 “avventura”	 quadriennale.	
L’insediamento	del	nuovo	Consiglio	Nazionale	ha	determinato	la	nostra	piena	operatività,	alla	
base	della	quale	abbiamo	messo,	con	la	CTN,	ambiti	obiettivi	da	raggiungere	nel	quadriennio,	
con	l’indispensabile	contributo	vostro	e	degli	Organi	ed	Uffici	Federali:	
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-	Individuare	e	formare	i	Dirigenti	GGG	del	futuro	
-	Tutela	del	ruolo,	della	figura	e	dell’autonomia	del	Giudice	di	Gara	
-	Divisa	unica	nazionale	
-	Equiparazione	e	valorizzazione	delle	indennità	e	dei	rimborsi		sull’intero	territorio	nazionale	
-	Rinsaldare	senso	appartenenza	alla	FIDAL:	attivi,		in	ogni	consesso,	con	contributi	propositivi	
-	Progetti	tecnologici	e	di	modernizzazione	del	GGG	
-	Apporti	formativi	crescenti	per	una	costante	qualificazione	dei	nostri	Giudici,	ad	ogni	livello		

		
Ma	 il	 nostro	 quadriennio	 sarà	 anche	 l’occasione	 per	 portare	 a	 compimento,	 in	 piena	

continuità	con	la	precedente	gestione,	tutto	ciò	che	la	pandemia	ha	forzatamente	bloccato.		
	
	Ebbene:	eccoci	subito	con	alcune	positive	constatazioni!	I	Giudici	tesserati	ad	oggi	sono	

ben	4.405	 con	 un	 incremento	 di	 ben	 oltre	 300	 unità,	 dopo	 una	 leggera	 flessione	 nell’anno	
2020	a	causa	della	pandemia.	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
4.367	 4.420	 4.535	 4.218	 4.080	 4.405	
	
E	 sicuramente	 anche	 le	 presenze	 dei	 Giudici	 alle	manifestazioni	 dovrebbero	 essere	 in	

netto	aumento,	anche	se	ancora	distanti	dai	dati	degli	anni	precedenti	alla	pandemia:	
		 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	

Manifestazioni	 4.627	 4.718	 4.608	 1.284	 2.445	
Presenze	 52.693	 54.088	 54.978	 17.924	 +++	
	
Significativo	anche	il	dato	delle	convocazioni	nazionali	emanate:	
	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	

Albi	Operativi	 729	 740	 851	 338	 721	
Elenchi	 314	 323	 369	 159	 337	

Misuratori	Strada	 136	 134	 152	 56	 167	
	
Vorrei	 anche	 segnalare	un	altro	aspetto	positivo	del	nostro	 settore.	Mi	 riferisco	all’età	

dei	nostri	Giudici	 che,	 se	 è	vero	 che	 trattasi	di	 “mezz’età”	 è	 altrettanto	vero	 che	 il	GGG	non	
invecchia!	 facendo	 attestare	 l’età	media	 di	 poco	 superiore	 ai	 50	 anni,	 ormai	 da	 alcuni	 anni,	
nonostante	che	gli	anni	passino	per	tutti,	e	sono	anche	diminuiti	rispetto	allo	scorso	anno.	

Media	 2014	 2016	 2018	 2020	 2021	
Età	Giudici	 52	 52	 51	 53	 52	
Età	Nazionali	 58	 56	 56	 56	 55	

E	tra	questi	mi	preme	evidenziare	l’età	media	dei	Giudici	Ausiliari	36	anni!	
	
Il	merito	è	di	tutti	e	delle	politiche	nazionali	e	di	diverse	regioni.	Voglio	evidenziare	qui	

la	presenza	di	un	gruppo	di	giovani	negli	Albi	Operativi	in	grado	di	interfacciarsi	con	le	realtà	
non	solo	nazionali	ma	anche	internazionali,	padronanza	delle	lingue	e	delle	Regole,	curiosità	e	
voglia	di	mettersi	in	gioco	sugli	aspetti	organizzativi.	Questo	è	il	nostro	futuro:	il	domani	è	già	
iniziato!	
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Il	 breve	 lasso	 di	 tempo	 intercorso	 	 tra	 il	 primo	 ed	 il	 secondo	 Consiglio	 Nazionale	 del	
quadriennio	–	tra	periodo	estivo	e	pandemia	-		è	stato	talmente	breve	che	non	ci	ha	consentito	
di	 sviluppare	 compiutamente	 tutti	 gli	 obiettivi	 iniziali,	 specie	 quelli	 funzionali	 e	 di	
cambiamento	 del	 sistema:	 cambiamento	 già	 iniziato	 da	 tempo	 e	 necessario	 per	 adattare	 il	
Gruppo	alle	nuove	esigenze.	Ciononostante	abbiamo	realizzato	tutte	le	iniziative	previste	nel	
programma	approvato	da	questo	Consiglio,	con	piena	soddisfazione	di	tutti.	
 	

Ma	non	solo….	 	Negli	impegni	presi	emerge	la	necessità	di	intervenire	in	modo	sempre	
più	deciso	sulla	formazione	locale	dei	nostri	Giudici,	che	troppo	spesso,	evidenziano	lacune.	
Oltre	a	tutta	la	nostra	disponibilità	a	supporto	delle	iniziative	locali	che	i	Fiduciari	vorranno	
realizzare,	 la	 CTN	 ha	 promosso	 una	 serie	 di	 incontri	 di	 Formazione	 Permanente	 on-line	
riscuotendo	un	notevole	successo	per	i	tre	cicli	di	incontri.	

	
La	 formazione	 di	 tutti	 i	 nostri	 Giudici	 è	 sicuramente	 un	 obiettivo	 fondamentale	 da	

raggiungere:	 in	questo	2021	abbiamo	finalmente	portato	a	conclusione	 i	Corsi	Nazionali	di	
Specializzazione	 2019-20	 con	 29	 nuovi	 colleghi	 alle	 prese,	 con	 competenza,	 delle	
manifestazioni	nazionali.	Ma	è	stato	anche	l’anno	della	conclusione	dei	Corsi	Regionali	2020	
con	ben	192	nuovi	Giudici	Regionali	a	sostegno	delle	realtà	locali.	

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

continue	comunicazioni,	nella	risposta	tempestiva	alle	problematiche	tecniche	e	gestionali,	nel	
collegamento	costante	 con	 tutte	 le	 componenti	della	Federazione	e	 con	 le	 realtà	 locali	della	
stessa.	Un	movimento	di	circa	30.000	mail	che	rappresentano	il	monte	comunicazioni	globale	
passato	attraverso	Ufficio	Centrale.	Ma	non	solo….	tenere	sempre	attivo	e	comunicativo	il	sito	
GGG,	 la	pagina	facebook	ed	 i	numerosi	gruppi	whatsapp	non	è	 facile	e	sarà	una	delle	sfide	
che,	grazie	alla	disponibilità	di	tutti	i	collaboratori,	cercheremo	di	vincere.	

	
Il	 percorso	 iniziato	 anni	 fa,	 continua	 ancora	 ed	 il	 GGG	 è	 confermato	 quale	 UNICO	

referente	 per	 materie	 tecnico-regolamentari,	 presenti	 in	 ogni	 gruppo	 di	 lavoro	 o	
commissione	 a	 livello	 nazionale,	 con	 le	 proposte	 GGG	 di	 solito	 accolte	 al	 90%.	 E	 questa	
posizione	la	dobbiamo	raggiungere	anche	nelle	Regioni	dove	–	in	alcuni	casi	–	è	molto	difficile	
essere	 riconosciuti	 nel	 ruolo	 che	 ci	 compete.	 La	 competenza	 e	 la	 professionalità	 dei	 nostri	
colleghi	 ci	 hanno	 consentito	 di	 far	 rispettare	 le	 norme	 (esempio:	 controllo	 regolarità	 delle	
scarpe)	o	di	modificarle	(vedi	la	“famigerata”	norma	sulla	“tutela	atleti”	oggi	ridimensionata)	
per	farle	rientrare	quanto	più	possibile	nell’alveo	di	una	regolamentazione	credibile	che	non	
venga	meno	a	quello	che	è	 il	principio	 fondamentale	RTI:	nessuno,	nella	competizione,	deve	
essere	privilegiato	 rispetto	 ad	 altri.	Un	GGG	 -	 organo	 federale	 -	 in	 grado	di	 garantire	 la	 sua	
autonomia	e	essere	presente	a	testa	alta	in	ogni	contesto,	oltre	che	a	rapportarsi	direttamente	
ed	 in	modo	franco	con	 il	vertice	della	Federazione	stessa,	di	cui	ci	sentiamo	profondamente	
parte.	Obiettivo	raggiunto	dopo	anni	e	anni	di	lavoro	da	parte	dei	miei	predecessori,	quando	
imperava	il	noi	e	voi.	
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Ho	evidenziato	alcuni	passaggi	positivi	che	il	nostro	gruppo	sta	vivendo,	ma	vi	è	anche	il	
“rovescio	 della	 medaglia”	 che	 volutamente	 non	 affronto	 analiticamente	 perché	 tutte	 le	
problematiche	del	Gruppo	fanno	capo	agli	obiettivi	che	ci	siamo	dati	e	che,	a	soli	cinque	mesi	
dall’insediamento	di	questo	Consiglio	Nazionale,	è	prematuro	tirare	qualsiasi	conclusione.	Le	
cose	da	fare	sono	tante	e	le	valuteremo	alla	fine	del	prossimo	anno.		

	
Il	quadriennio	precedente	si	è	concluso	con	la	volontà	di	mettere	in	cantiere	la	“riforma	

del	 GGG”	 –	 iniziata	 ma	 poi	 bruscamente	 interrotta	 dalla	 pandemia	 -	 	 che	 non	 può	 più	
attendere	se	vogliamo	che	il	nostro	Gruppo	non	avvizzisca	e	muoia.	I	segnali	ci	arrivano	dalla	
difficile	 opera	 di	 reclutamento	 (ma	 direi	 soprattutto	 di	 mantenimento)	 dovuta	 non	 alla	
mancanza	di	volontà	delle	nostre	strutture	territoriali	che	si	“ingegnano”	nel	cercare	modalità	
diverse	ed	accattivanti	per	avvicinare	e	mantenere	giovani	 e	meno	giovani,	ma	dalla	nostra	
offerta,	ormai	non	più	al	passo	dei	tempi.	

La	disponibilità	al	volontario	 “imposto”	è	 sempre	più	 rara;	ed	è	ormai	 imprescindibile	
voler	vedere	riconosciuto	il	proprio	apporto,	in	un	contesto	non	facile	per	i	costanti	attacchi	
all’autonomia	 di	 giudizio,	 per	 le	 aggressioni	 verbali	 e	 fisiche,	 ed	 in	 alcune	 realtà,	 per	 il	
mancato	riconoscimento	del	nostro	ruolo.		

Consapevoli	della	realtà	economica,	 l’obiettivo	dovrà	essere	quello	di	avere	 figure	più	
professionalizzate	 ed	 in	 numero	 minore	 nei	 ruoli	 giudicanti	 e	 di	 responsabilità,	 per	
venire	incontro	alle	esigenze	della		Federazione	e	degli	Organizzatori,	per	qualificare	i	nostri	
Giudici	più	capaci,	per	garantire	il	giusto	riconoscimento	a	chi	investe	tempo	ed	energie.	

Anche	 la	 gestione	 del	 Gruppo	 a	 livello	 nazionale	 e	 regionale,	 necessita	 di	 presenza	
quotidiana	 e	 attiva,	 di	 professionalità	 sempre	 crescenti,	 di	 conoscenze	 tecniche	 da	
aggiornare	 costantemente,	 di	 apporti	 formativi,	 culturali	 e	 documentali,	 onde	 consentire	 a	
tutti	gli	operatori	presenti	sul	territorio	le	medesime	opportunità	di	aggiornamento.	

Accanto	 ad	 una	 più	 volte	 manifestata	 attenzione	 da	 parte	 della	 Presidenza	 e	 del	
Consiglio	 Federale,	 proprio	 nella	 recente	 riunione	del	 Comitato	Nazionale	 è	 stata	 accolta	 la	
mia	proposta	di	discutere	 l’argomento	 “Giudici”	nella	prossima	 riunione	al	 fine	di	prendere	
coscienza	di	questa	realtà	che	“senza	incentivi	rischia	l’estinzione”	come	fu	detto	dal	Comitato	
stesso	nel	precedente	quadriennio,	ricostruendo	quella	Commissione	di	Lavoro	specifica,	che	
purtroppo,	negli	ultimi	anni	del	quadriennio	precedente	a	causa	della	pandemia,	non	ha	mai	
adempiuto	al	mandato	ricevuto.	

		
Le	 attività	 e	 l’operatività	 di	 questa	 Commissione	 Tecnica	 Nazionale	 sono	 sempre	

finalizzate	 nell’ottica	 dell’informatizzazione	 sempre	 più	 avanzata	 nella	 gestione	 sia	 delle	
manifestazioni	che	del	Gruppo,	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.	
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Programma	2021	
Presentato	e	approvato	dal	Consiglio	Nazionale	4/7/21	

	
R E A L I Z Z A T O	 

- Esami a chiusura Corsi Regionali 2020 – GR  UTR  RNS  GPR  GMR 
- Esami a chiusura Corsi Nazionali di Specializzazione 2019-20 
- Formazione ove richiesta ed esami per Giudici Self-Crono 
- Progetto Giovani: presenze ai Campionati Cadetti ed al Golden Gala 
- Formazione permanente on-line: 3 cicli di lezioni 
- Indizione Corsi regionali 2022 
- Stage Alta Formazione per Giudici Nazionali 
- Corso per Giudici Tutor della Formazione Regionale 
- Inizio formazione per Giudici che hanno richiesto di partecipare ai Corsi EA  
- Acquisto Rotelle metriche per Misuratori di Percorso  
- Acquisto cartucce outdoor per soli Campionati Italiani 
- Acquisto targhe per Premi Speciali 
- Acquisto contascatti misurazioni percorsi su strada 
- Acquisto cartelle antipioggia portadocumenti per Giudici UTO 
- Acquisto strumentazione per rilevamento nulli nei salti in estensione 
- Acquisto spessimetro per la misurazione delle suola delle scarpe 
- Dotazioni ai nuovi GPN (cappellini e cartoncini) 
- Inizio formazione per Giudici che hanno richiesto di partecipare ai Corsi EA  	

           R I N V I A T O 
 
- Corso formazione nuovi Giudici  Nordic Walking    
- Giornata di aggiornamento per Giudici Nordic Walking 
- Scambi internazionali 
- Partecipazione a stage allenamento atleti con nostri Giudici 
- Giudici al seguito rappresentative nazionali 
 

 
VALUTAZIONI	

 
Fare	 una	 valutazione	 di	 questo	 2021	 non	 è	 facile,	 sia	 per	 le	 condizioni	 imposte	 dalla	

pandemia	che	solo	nella	seconda	parte	dell’anno	si	sono	allentate,	riportandoci	a	ripristinare	
metodologie	 e	 partecipazione	 abbastanza	 vicina	 a	 quella	 di	 due	 anni	 fa,	 ma	 anche	 perché	
questo	nuovo	gruppo	di	 gestione,	 con	 il	 nuovo	Fiduciario	Nazionale,	 la	nuova	Commissione	
Tecnica	ed	il	nuovo	Consiglio	Nazionale	non	hanno	avuto	tempo	sufficiente.	Non	tanto	per	la	
realizzazione	 in	pieno	dei	programmi,	che	sono	stati	 tutti	attuati,	ma	per	 influire	su	scelte	e	
metodi	 consolidati	 da	 tempo	 e	 che	 necessitano	 di	 tempistiche	 più	 ampie	 per	 giungere	 a	
proficui	cambiamenti.		
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		Il	 periodo	pandemico	però	 ci	ha	 fatto	 scoprire	 il	 valore	delle	piattaforme	on	 line	 di	
comunicazione,	 senza	 far	 sentire	 isolato	nessuno	e	 consentendoci	 di	 lavorare	 comunque	da	
remoto	e	di	poter	realizzare,	sia	a	livello	nazionale	che	locale,	attività	formative	e	istituzionali	
senza	 doversi	 necessariamente	 muovere	 dalla	 propria	 casa,	 vista	 la	 maggiore	 facilità	 di	
convocare	 una	 riunione	 a	 qualsiasi	 livello.	 Il	 GGG	 nazionale	 continua	 a	 mantenere	 attivo	
l’abbonamento	alla	piattaforma	Go-To-Meeting	mettendola	a	disposizione	anche	delle	realtà	
regionali,	con	una	programmazione	di	utilizzo	indispensabile.		

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	 però	
ancora	si	 fa	 fatica	ad	uscire	dal	cliché	 tradizionale.	 In	 tante	regioni	queste	situazioni	stanno	
mutando	rapidamente,	occorre	fare	sempre	di	più	e	lo	possiamo	fare	solo	qualificando	i	nostri	
Giudici	migliori	e	dando	l’esempio	con	gestioni	ottimali	a	livello	nazionale.	

		
I	 nuovi	 Organi	 di	 Giustizia	 hanno	 dimostrato,	 fin	 dalle	 prime	 fasi,	 una	 significativa	

attenzione	 nei	 nostri	 confronti,	 evidenziata	 in	 alcune	 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.			

		
	Il	numero	dei	Giudici	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.	 Al	 contrario,	 in	 alcune	 regioni	 invece,	 i	 nuovi	 Giudici	 Nazionali	 e	 vari	 corsisti	
provengono	proprio	dal	settore	degli	Ausiliari.	

			
Le	risorse	stanziate	all’inizio	dell’anno	corrispondevano	inizialmente	al	50%	del	nostro	

fabbisogno,	ma	grazie	alla	sensibilità	del	nuovo	Consiglio	Federale	sono	state	integrate	fino	a	
raggiungere	 il	 92%	 del	 totale,	 consentendoci	 di	 realizzare	 pressoché	 tutto	 il	 programma	 e	
rimandando	 solo	 un’iniziativa	 al	 2022.	 Volutamente	 non	 abbiamo	 effettuato	 alcun	 acquisto	
relativo	 alle	 divise	 dei	 Giudici	 in	 attesa	 della	 scadenza	 dell’attuale	 sponsor	 federale	 e	 la	
possibilità	che	il	GGG	entri	nel	nuovo	contratto.		

I	 rapporti	 con	 la	 struttura	 federale	 restano	 molto	 buoni,	 a	 partire	 dal	 Presidente	
Federale	per	passare	al	Consigliere	delegato	GGG	Simone	Cairoli,	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.		
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Confermo	 il	 grande	 rapporto	 e	 sinergia	 con	 l’Area	 Organizzazione,	 nostro	 punto	 di	
riferimento	 diretto,	 ma	 anche	 con	 il	 Settore	 Tecnico,	 quello	 Internazionale	 e	 con	
l’Amministrazione.		

Le	 solite	 poche	 note	 negative,	 o	 parzialmente	 tali,	 nei	 rapporti	 con	 alcuni	 singoli	
Organizzatori,	 che	 continuano	 a	 non	 comprendere	 appieno	 che	 il	 Giudice	 di	 Gara	 non	 è	 un	
“male	 necessario”	 ma	 una	 risorsa	 da	 sfruttare.	 Fortunatamente	 queste	 situazioni	 sono	
sempre	 più	 rare	 ed	 i	 rapporti	 con	 tutti	 gli	 altri	 sono	 decisamente	 migliorati	 e	 il	 trend	 è	
assolutamente	positivo.			

Nel	corso	delle	Assemblee	elettive	ho	avuto	occasione	di	parlare	con	tutti	 i	Presidenti	
dei	CC.RR.	 –	molti	dei	quali	nuovi	–	ed	ho	 riscontrato	piena	disponibilità	verso	 il	Gruppo	e	
decisamente	in	aumento	le	situazioni	regionali	di	simbiosi	e	di	grandissima	collaborazione	la	
dove	si	è	scoperto	il	GGG	come	risorsa.			

	
Il	 GGG	 è	 vivo	 e	 ha	 sempre	 voglia	 di	 essere	 partecipe	 e	 lo	 dimostra	 la	 grande	

partecipazione	 alla	 Formazione	 Permanente	 on-line	 con	 circa	 1500	 colleghi	 che	 hanno	
partecipato	ai	webinar	formativi,	o	i	risultati	della	quarta	edizione	dei	Premi	Speciali	GGG	che	
hanno	visto	ben	764	colleghi	recarsi	al	seggio	virtuale	sul	nostro	portale	ad	esprimere	1508	
voti	di	preferenza:	gesti	concreti	di	appartenenza	al	gruppo.			

Le	conflittualità	a	 livello	regionale	–	e	ne	ho	vissute	diverse	nel	periodo	assembleare	–	
non	 devono	 prendere	 il	 sopravvento	 sul	 grande	 amore	 per	 l’atletica	 che	 ispira	 tutti	 noi	 .	
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,	nel	rispetto	di	
tutto	e	di	tutti.	Come	ha	ribadito	più	volte	il	mio	predecessore,	il	Fiduciario	Nazionale	dovrà	
restare	 sempre	 fuori	 dalle	 dispute	 regionali,	 perché	 non	 utile	 e	 poco	 rispettoso	 delle	
autonomie	 locali,	 ma	 sempre	 pronto	 ad	 intervenire	 quando	 mancano	 il	 rispetto	 o	 vi	 è	
alterazione	delle	regole.		

		

	
COMMISSIONE	TECNICA	NAZIONALE		

	
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	ed	è	quello	che	questa	nuova	CTN	ha	realizzato	in	questi	primi	mesi	di	
attività	con	il	proprio	impegno	di	analisi,	valutazioni	e	risposte	da	dare	concretamente.		Molti	i	
traguardi	 da	 raggiungere	 ma	 “se	 il	 buongiorno	 si	 vede	 dal	 mattino”	 sono	 sicuro	 che	
raggiungeremo	 gli	 obiettivi.	 Un	 sincero	 ringraziamento	 quindi	 a	 Angela,	 Daniela,	 Davide,	
Mattia,	Michele	per	il	prezioso	e	silenzioso	lavoro	svolto.		

Insieme	 a	 loro,	 un	 ringraziamento	del	 tutto	 particolare	 al	mio	Vice	 Federico,	 che	 ogni	
giorno	è	al	mio	 fianco	nel	suo	ruolo	 istituzionale	e	molto	attento	per	 tutto	quello	che	c’è	da	
affrontare,	e	credetemi	non	è	poco,	ricordandomi	e	sollecitandomi	dove	non	riesco	a	vedere	
od	arrivare,	in	una	profonda	sinergia	tra	di	noi.	
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GRUPPI	TECNICI	DI	LAVORO	
	
I	Gruppi	Tecnici	di	Lavoro	hanno	iniziato	il	proprio	compito	fin	dalla	loro	nomina,	prima	

di	tutto	analizzando	le	problematiche	del	proprio	settore	e	quindi	formulando	un	programma	
di	interventi	che,	in	parte,	hanno	già	iniziato	ad	attuare.	Non	vi	presento	specifiche	relazioni	
perché	rischierebbero	di	essere	solo	intenti,	lasciando	loro,	al	prossimo	anno,	l’esposizione	di	
quanto	fatto	nel	biennio.	Ringrazio	Bruno,	Daniela,	Paolo,	Lilla,	Niccolò,	Massimo	–	con	tutti	i	
loro	collaboratori	-	per	il	lavoro	che	stanno	facendo	e	li	sprono	a	proseguire	sul	percorso	da	
loro	stessi	tracciato	completandolo.	

Particolare	 attenzione,	 con	 la	 nomina	di	 specifici	Referenti,	 è	 stata	 data	 e	 sarà	data	 al	
settore	de	Giudici	Paralimpici,	al	controllo	delle	manifestazioni	Master,	alla	verifica	e	stesura	
dei	regolamenti	federali,	ai	rapporti	con	Fidalservizi.	

Debbo	poi	segnalare	la	presenza,	da	appena	15	giorni,	di	due	nostri	colleghi	all’interno	
delle	Commissioni	Federali:	Giovanni	Cappiello	nella	Comm.	Carte	Federali	e	Giulio	Tetto	nella	
Comm.	Onorificenze.	

	

		
FORMAZIONE		

	
E’	 questo	 un	 settore	 fondamentale	 della	 nostra	 azione.	 Dal	 creare	 le	 condizioni	 per	

riuscire	 ad	 avere	Giudici	 Internazionali	 nei	 panel	 EA	 e	WA	 fino	 alla	 formazione	del	Giudice	
Ausiliario.	Se	crescono	 i	singoli	Giudici	cresce	 tutto	 il	Gruppo.	Se	cresce	 il	Gruppo	si	eleva	 il	
livello	formativo	di	tutti	i	nostri	Giudici.	

Abbiamo	 iniziato	proprio	 in	questi	 giorni	 la	 formazione	approfondita	di	una	decina	di	
candidati	 ai	 Corsi	 EA	 di	 I°	 Livello	 che	 determineranno	 i	 nuovi	 ITO	 e	WJ	 (Area	 Europa)	 del	
prossimo	quadriennio,	grazie	alla	disponibilità	ed	 impegno	dei	nostri	 	Giudici	 Internazionali	
Luca	Verrascina	e	Nicola	Maggio.	Siamo	partiti	con	la	Formazione	Permanente	on-line	e	siamo	
arrivati	 allo	 Stage	 di	 Alta	 Formazione	 per	 Giudici	 Nazionali.	 Contemporaneamente	 però	 in	
molte	 regioni	 si	 sono	 attivate	 iniziative	 formative	 nelle	 forme	 più	 disparate,	 con	 l’utilizzo	
privilegiato	delle	piattaforme	on-line.	A	questo	proposito	un	Giudice	di	ciascuna	Regione	ha	
partecipato	 al	 Corso	 Nazionale	 Tutor	 della	 Formazione	 regionale,	 che	 si	 è	 svolto	 quindici	
giorni	fa.	

Dobbiamo	 sostenere	 le	 Regioni	 che	 lavorano	 metodicamente	 per	 la	 formazione	 dei	
propri	Giudici,	alle	quali	forniremo	tutta	la	nostra	collaborazione,	ma	ancora	di	più	dobbiamo	
sostenere	quelle	regioni	che	invece	fanno	poco	o	nulla	per	i	propri	Giudici:	le	solleciteremo	e	
daremo	tutto	il	sostegno	possibile.	

L’obiettivo	 della	 formazione	 diffusa	 lo	 possiamo	 perseguire	 anche	 attraverso	 una	
sezione	 sul	 nostro	 portale	 dedicata	 ai	 quiz	 interattivi,	 costantemente	 aggiornati	 dai	 Gruppi	
Tecnici,	e	con	una	notevole	partecipazione	di	colleghi	di	ogni	ordine	e	grado.		

		
*					*					*		
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In	allegato	trovate	il	consueto	report	statistico	di	tutte	le	attività	svolte	in	questo	2021	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.	

Trattasi	 di	 dati	 estremamente	 interessanti	 che	 rappresentano	 la	 “storia”	 del	 nostro	
Gruppo	e	che	ci	consentiranno	di	valutare,	e	programmare.		

	 
*					*					*		

	
	 A	 conclusione	 di	 questa	 lunga	 relazione	 del	 mio	 primo	 anno	 di	 Fiduciariato	 il	 mio	
pensiero	e	ringraziamento	primario	va	a	tutti	 i	Giudici	di	Gara	d’Italia	per	 la	 loro	preziosa	e	
insostituibile	 presenza	 costante	 sui	 campi	 di	 gara	 in	 ogni	 condizione	 climatica,	 logistica	 e	
talvolta	in	situazioni	non	sempre	facili.		

Insieme	a	loro	ringrazio	i	Fiduciari	Regionali,	Provinciali	e	Locali	per	la	continua	opera	
di	“collante”	tra	la	base,	il	Gruppo	e	gli	Organi	Federali,	consapevoli	dell’onere,	le	difficoltà	e	la	
pazienza	che	il	loro	incarico	comporta.	

Rivolgo	un	pensiero	anche	ai	colleghi	che	ci	hanno	lasciato	durante	questo	anno,	facendo	
tesoro	del	servizio	che	ci	hanno	offerto	e	dell’esperienza	trasmessaci.	
	

Grazie!	 Federico,	 Angela,	 Daniela,	 Davide,	 Mattia	 e	 Michele	 per	 aver	 accettato	 di	
condividere	con	me	questa	esaltante	esperienza	e	per	la	forte	collaborazione	espressa.	Grazie!	
Maria,	 fondamentale	 per	 l’Ufficio	 Centrale,	 ma	 anche	 a	 Lorenzo,	 Davide,	 Liliana	 che	 sono	 i	
nostri	riferimenti	operativi	in	Federazione.	

Cari	 Fiduciari,	 Grazie!	 Anche	 a	 voi	 per	 quanto	 fate	 e	 per	 il	 supporto	 che	 ci	 date	
costantemente	ed	in	sede	di	Consiglio	Nazionale.	

	

Buone	Feste	a	tutti	voi	ed	alle	vostre	famiglie,	con	l’Augurio	di	un	2022	migliore,	su	tutti	
i	fronti!	

	
	
Firenze,	4	Dicembre	2021	 	 	 	 														Il	Fiduciario	Nazionale	GGG	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 

Consiglio Nazionale del 4 Dicembre 2021 – Firenze:  approvata all’unanimità 
 
 
 
 
 



Relazione	Fiduciario	Nazionale	GGG	Anno	2021	
	 Pagina	11	
 

 
 

A T T I V I T A’    2 0 2 1  
Gen Emanazione Prot  ocollo Attività Indoor debitamente integrato con disposizioni GGG 
Gen Il Fiduciario Nazion ale partecipa all’ultimo Consiglio Federale  
Gen Commissione Tecnica Nazionale in videoconferenza 
Gen Causa Covid solo il Fiduciario Nazionale ed il Vice partecipano all’Assemblea Federale 
Gen Verifica tesseramento per Giudici degli Albi ed Elenchi Nazionali 
Feb Indetti gli esami di tutti i Corsi Regionali 2020 
Feb Consiglio Nazionale di fine Quadriennio a Perugia e consegna Premi e Benemerenze 
Feb Il FN partecipa al Consiglio Federale di insediamento della nuova gestione Mei 
Feb Verifica e aggiornamento annuale del sito 
Feb Il Presidente Mei incontra il FN Verrascina 
Mar Il FN Verrascina partecipa al Consiglio Federale, suo ultimo atto 
Mar Il Consiglio Federale nomina Pier Luigi Dei nuovo Fiduciario Nazionale 
Mar Il FN indice le Assemblee Elettive regionali per il rinnovo degli Organi territoriali 
Mar Il FN nomina i componenti della nuova Commissione Tecnica Nazionale 
Mar Circolare Attività 2021 
Mar Rinvio, causa pandemia, esami dei Corsi Regionali 2020 
Mar Riunione CTN in videoconferenza e nomina Gruppi Tecnici di Lavoro 
Apr Riunione CTN a Roma per la formazione del programma quadriennale 
Apr Corsi Specializzazione Nazionali 2019-20: esami finali 
Apr Il FN partecipa al Comitato Nazionale in videoconferenza 
Apr Il FN partecipa alla presentazione dei Camp. Europei No-Stadia Master di Grosseto 2022 
Apr Acquisto di uno spessimetro individuato quale strumento idoneo per misurare le scarpe 
Apr Progetto GGGiovani al Golden Gala – realizzazione parziale 
Apr Pubblicazione di Quiz Interattivi da parte di tutti i GTL e revisione Regole nei precedenti 
Apr Assemblee Elettive regionali per il rinnovo degli organi territoriali 
Mag Concorso “Al Golden Gala con un clik” 
Mag Disposizioni precise per il controllo delle scarpe di gara RT 5 
Mag Commissione Tecnica Nazionale in videoconferenza 
Mag Il FN partecipa al Consiglio Federale a Roma 
Mag Ratifica nomina Fiduciari ed Elezione Commissioni e Consigli Regionali 
Mag Acquisto cartucce solo per manifestazioni di Campionato Italiano 
Giu Aggiornamento 2021 Disposizioni Appilicative del RTI 
Giu Corsi Regionali 2020 – Prima sessione d’esame 
Giu Il Vice Fiduciario Nazionale partecipa al Consiglio Federale di Rovereto 
Giu Richiesta ed ottenuta variazione di bilancio + 56.000€ 
Giu Predisposizione Mod. CR01 quale Report Capo Servizio Self-Crono 
Lug Commissione Tecnica Nazionale a Bologna 
Lug Consiglio Nazionale a Bologna – insediamento e programmazione quadriennale 
Lug Nomina del Collegio Tecnico di Garanzia 
Lug Il FN partecipa al Consiglio Federale 
Lug Due Giudici italiani convocati a Olimpiadi e Paraolimpiadi 
Lug Indetto il Corso Giudice Nazionale 2022 
Ago Rinnovate le credenziali di accesso per FFRR e NNS al portale Misurazioni Percorsi 
Ago Proposte regolamenti per Vademecum 2022 e RTI 
Ago Traduzione Modifiche RTI in vigore dal 1° Novembre 2021 
Ago Realizzazione Modd. 16/17 WA per il contagiri WA 
Ago Acquisto bindelle metruiche per Misuratori di percorso 
Ago Aggiornamento Disciplinari antiCovid19  STADIA ed obbligo della Certificazione Verde 
Sett Riunione Commissione Tecnica Nazionale Roma 
Sett Partecipazione di 8 Giudici ai Campionati Balcanici Master a Korca (ALB) 
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Sett Corsi Regionali GPR 2020: esami finali  
Sett Aggiornamento Disciplinari antiCovid19  NO-STADIA ed obbligo della Certificazione Verde 
Sett Circolare per intervento anti-fumo 
Sett Formazione Permanente: inizio primo ciclo videoconferenze 
Sett Il Fiduciario Nazionale partecipa al Consiglio Federale  a Roma 
Sett Richiesta ed ottenuta variazione di bilancio +38.000 
Sett Premi Speciali – iter candidature e selezione 
Ott Commissione Tecnica Nazionale in videoconferenza 
Ott Progetto GGGiovani ai Campionati Cadetti di Parma 
Ott Il FN incontra a Torino il Commissario Straordinario, i FF.PP. ed il Comitato Regionale 
Ott Test di Ammissione al Corso Giudice Nazionale 2022 
Ott Formazione Permanente: inizio secondo ciclo videoconferenze 
Ott Verifica con i Fiduciari Regionali dei nominativi negli  Elenchi Nazionali  
Ott Commissione Tecnica Nazionale in videoconferenza 
Ott Esami fine corso Self-Crono in valle d’Aosta 
Ott Indizione Corsi Regionali 2022 
Ott Aggiornamento Disciplinari antiCovid19  STADIA abolizione limitazioni numero atleti-gara 
Nov Sondaggio per l’assegnazione dei Premi Speciali 2021 
Nov Il Fiduciario Nazionale partecipa al Comitato Nazionale 
Nov Il Fiduciario Nazionale partecipa al Consiglio Federale   
Nov Corso formazione per Tutor della Formazione Regionale a Riccione 
Nov  Corso Giudice Nazionale 2022: primo stage a Riccione 
Nov Stage Alta Formazione a Riccione 
Nov Acquisto Targhe per Premi Speciali e oggetti rappresentanza  
Nov Aggiornamento censimento Geodimeter presenti sul territorio nazionale 
Nov Aggiornamento censimento Strumentazione Self-Crono presente sul territorio nazionale 
Nov Esami fine corso Self-Crono per Liguria e Lombardia 
Nov Esami fine corso Self-Crono per Friuli VG e Veneto 
Nov Acquisto contascatti per Misurazione percorsi 
Nov Acquisto cartelline antipioggia per Giudici UTO 
Nov Corsi Regionali GR UTR RNS GMR 2020: esami finali  
Nov Rivisto il Mod.20/A No-Stadia 
Nov Commissione Convocazioni a Milano 
Nov Aquisto computer e videocamere per controllo linea stacco nei salti in elevazione 
Nov Formazione Permanente: inizio terzo ciclo videoconferenze 
Nov Inizio percorsi formativi per Giudici ITO e WJ in funzione dei Panels Europei 
Nov Disposizioni per l’attuazione del Contagiri WA 
Dic Riunione Commissione Tecnica Nazionale - Firenze 
Dic Il Vice FN partecipa nella Delegazione italiana agli Eurocross di Dublino 
Dic Consiglio Nazionale a Firenze 
Dic Il Fiduciario Nazionale partecipa al Consiglio Federale   
2021 Quesiti tecnici: fornita la corretta interpretazione a diversi quesiti proposti 
   
 


