
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  2292    PLD/mcs     Roma,    29 Marzo 2022 

 

 

 

  

Ai Giudici dell’Albo Operativo GN 

Ai Corsisti Nazionali GN 

Ai Fiduciari Regionali 

 
E p.c. Consigliere Simone Cairoli 

 Componente CTN Michele Mastropierro 

 Al Segretario Generale FIDAL 

 Al Segretario Generale FISPES 

 

 

OGGETTO: Corso Giudici Paralimpici 2022 

 

In attuazione della convenzione in essere tra FIDAL e FISPES, sulla base della positiva esperienza 

dei precedenti anni, al fine di incrementare il numero dei Giudici specializzati per le gare di atletica 

paralimpica, è indetto un nuovo Corso Giudici Paralimpici così strutturato: 

 

- il numero massimo dei partecipanti è stabilito in 20 

- tre momenti formativi on-line nella seconda metà di Aprile 

- partecipazione ad una successiva manifestazione paralimpica nazionale  

   

Il corso abiliterà alla qualifica di Giudice Nazionale FISPES innanzitutto per coloro che sono in 

possesso della qualifica GN e in subordine per il livello GR, con contestuale inserimento nell’Elenco 

Nazionale Giudici Paralimpici GGG-FIDAL. 

 

 Possono far domanda di partecipazione al corso: 

▪ Giudici dell’ Albo Operativo Nazionale GN 2022; 

▪ I partecipanti al Corso Giudice Nazionale GN 2022; 

▪ Giudici Regionali operativi ed in possesso di una delle seguenti qualifiche GR – UGR - UTR; 

▪ Giudici Nazionali GN-UGN non più presenti nell’Albo Operativo Nazionale. 

 

  Requisiti: 

▪ Non aver compiuto i 70 anni alla data della domanda; 

 

 Priorità (nel caso di domande superiori ai posti disponibili): 

▪ I Giudici Regionali saranno ammessi sino ad un massimo del 50% dei posti disponibili; 

▪ Appartenenza a regioni prive di Giudici Paralimpici: 

▪ Esperienze pregresse in manifestazioni di atletica paralimpica; 

▪ Conoscenza della lingua inglese; 

▪ Minore età. 

 



 

 

 Il Fiduciario Nazionale, nel solo caso di posti rimasti disponibili, si riserva la facoltà di inserire anche 

coloro che non sono in possesso di tutti i requisiti. 

 

  Domanda di iscrizione: 

Le domande di iscrizione, redatte sul modello allegato, dovranno essere inviate esclusivamente tramite 

posta elettronica all’Ufficio Centrale GGG  ggg@fidal.it entro e non oltre il 10 Aprile 2022. 

 

 Il GGG garantirà il massimo supporto affiancandosi alla FISPES per tutte le attività in cui risulterà 

necessario. I Giudici che acquisiranno tale qualifica resteranno pur sempre e comunque Giudici FIDAL e 

verranno regolarmente mantenuti negli albi ed elenchi di appartenenza, oltre ad essere regolarmente 
convocati con le consuete modalità. 

 

Invito i Fiduciari Regionali a diffondere l’iniziativa tra tutti i loro Giudici, sottolineando l’importanza 

che potrà rivestire una tale specializzazione.  

   

In attesa, invio un cordiale saluto. 

   

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Pier Luigi Dei 

 

         
 

 

 

 

 


