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Sarà compito delle società
organizzare incontri con tutti 
coloro che sono interessati a 

vivere questa esperienza.

Il Gruppo Giudici fornirà la sua 
presenza, assistenza e 

formazione



Incontri a carattere teorico-pratico da effettuarsi sul 
campo, preferibilmente in occasione di competizioni , con 
particolare attenzione alle modalità di comportament o, le 
posizioni da tenere in campo, i compiti da svolgere

Consegna del volume “Giudicare in Atletica”

Una riunione da effettuarsi a fine anno con tutti c oloro che 
hanno partecipato alle attività nel corso dell’anno solare, sarà
l’occasione per tirare le somme dal punto di vista tecnico e di 
esperienza ma anche un momento propizio per il 
reclutamento di queste persone nelle file del GGG



Addetto all’ANTIDOPING
(notifiche, scorta atleti, ecc.)

Addetto in DIREZIONE TECNICA
(consegna/ritiro attrezzi in pedana, collaboratore del Direttore
Tecnico per eseguire sue richieste, spugnaggio, collabora 
allestimento ostacoli/siepi, ecc.)

OPERATORE DI PEDANA
(immissione dati a computer, se con sufficienti conoscenze 
informatiche)

Assistente nel SERVIZIO PARTENZE
(chiamata e allineamento atleti sulla linea di partenza, 
consegna/ritiro testimoni, controllo pettorali, consegna cosciali, 
ecc.)

Addetto alla SEGRETERIA GENERALE
(a disposizione del Segretario Generale per eseguire sue richieste)



Addetto alla CAMERA D’APPELLO
(collabora per spunta e controllo atleti, accompagnamento atleti in    
campo, ecc.)

Giuria CORSE
(segretario di giuria, addetto al cartello del contagiri su indicazione   
dei giudici preposti, scrivente della coppia che rileva i passaggi,     
ecc.)

Giuria SALTI IN ELEVAZIONE
(addetto ai ritti, alla ripresa dell’asta, al tabellone segnalatore, alla   
chiamata, agli atleti, accompagnamento atleti fuori pedana, ecc.) 

Giuria SALTI IN ESTENSIONE
(segretario di giuria, addetto alla rotella metrica lato tavola di   
stacco, al tabellone segnalatore, alla chiamata, agli atleti,    
accompagnamento atleti fuori pedana, ecc.)



Giuria LANCI
(segretario di giuria, addetto alla rotella metrica lato centro pedana 
o 8mt giavellotto, al tabellone segnalatore, alla chiamata, agli   
atleti, collabora alla chiusura/apertura gabbia, accompagnamento   
atleti fuori pedana, ecc.)

PROVE MULTIPLE
(accompagna gli atleti fuori pedana o nella loro zona di riposo)

Gare di MARCIA
(addetto al tabellone su indicazioni del Recorder, allo spugnaggio, 
alla distribuzione di acqua)

Gare di CORSA NO STADIA
(addetto allo spugnaggio, alla distribuzione di acqua, ai 
rifornimenti, collabora per la gestione dell’imbuto, ecc.)



Il Fiduciario Provinciale individuerà i Tutor tra  
i giudici, più adatti per esperienza e 

comunicabilità, residenti nella città in cui 
viene effettuato il percorso.



In considerazione della novità di tale figura si 
ritiene che gli interventi formativi (una volta 
predisposti i supporti) vadano effettuati in 
corrispondenza delle principali manifestazioni.

Ogni periodo dell’anno può essere buono per tali 
interventi.

La partecipazione non deve essere rigida ma 
aperta a chi vuole e senza che eventuali assenze 
pesino sull’assegnazione del ruolo che verrà
concesso a tutti coloro che, a detta delle società
organizzatrici, siano in grado di collaborare.



Quattro incontri su:

• Conoscenza dell’impianto, delle attrezzature 
- regole generali – corse

• Salti
• Lanci e Marcia

• Modalità di comportamento e
posizioni da tenere in campo



Gruppo Giudici Gara


