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CONTENUTI

• RTI (aggiornamenti 
e/o modifiche) 

• Circolari
• Norme
• Vademecum
• Giudicare in 

atletica



CONTENUTI



APPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICO

nn CONOSCENZA ( storico )CONOSCENZA ( storico )

nn CONOSCENZA situazione partenzaCONOSCENZA situazione partenza

nn CONDIVISIONE percorso/obiettiviCONDIVISIONE percorso/obiettivi

nn CONDIVISIONE modalitCONDIVISIONE modalitàà operativaoperativa



InquadramentoInquadramento

nn AusiliariAusiliari

nn ProvincialiProvinciali

nn RegionaliRegionali

nn NazionaliNazionali

vv Operare in modo che Operare in modo che 
ogni singolo individuo ogni singolo individuo 
sia una risorsa per il sia una risorsa per il 
GGG:GGG:

ØØ PresenzePresenze
ØØ ConoscenzeConoscenze
ØØ CompetenzeCompetenze
ØØ Rapporti interpersonaliRapporti interpersonali
ØØ TutorTutor



AUSILIARI ( non AUSILIARI ( non 
giudicante )giudicante )
nn La SocietLa Societàà

organizzaorganizza
nn GGG: GGG: 

informa/formainforma/forma
nn Conoscenza Conoscenza 

impiantiimpianti
nn Conoscenza Conoscenza 

attrezzature attrezzature 
nn Posizione in giuriaPosizione in giuria
nn ComportamentoComportamento

nn Qualsiasi persona Qualsiasi persona 
che abbia compiuto che abbia compiuto 
16 anni16 anni



AUSILIARIAUSILIARI

nn Addetto S.G.Addetto S.G.
nn Addetto D.T.Addetto D.T.
nn Addetto antidopingAddetto antidoping
nn Operatore pedanaOperatore pedana
nn Addetto G.P.Addetto G.P.
nn SpugnaggioSpugnaggio
nn Ecc.Ecc.

nn Incontri preliminari, Incontri preliminari, 
anche sul campo, anche sul campo, 
per fornire le per fornire le 
indicazioni relative indicazioni relative 
al compito che al compito che 
andranno a andranno a 
svolgere.svolgere.

nn Il Il tutortutor èè il Giudice il Giudice 
che lo affianca nella che lo affianca nella 
rispettiva giuriarispettiva giuria



PROVINCIALI ( 18 anni )

• CAPACE DI 
GIUDICARE IL 
GESTO 
ATLETICO

• Giudicare il gesto 
atletico comporta 
stabilire la conformità
dello stesso alle 
norme che lo 
regolano e decidere 
se queste siano state 
o meno rispettate

• ( bianca/rossa)



SAPERE                  SAPER FARESAPERE                  SAPER FARE

nn ImpiantoImpianto

nn AttrezziAttrezzi

nn RuoliRuoli

nn RTI RTI 

nn Assolvere al proprio Assolvere al proprio 
compito con attenzione compito con attenzione 
e concentrazionee concentrazione

nn Operare con decisione Operare con decisione 
e correttezzae correttezza

nn Interagire con i colleghiInteragire con i colleghi
nn Aggiornarsi ed Aggiornarsi ed 

approfondire le approfondire le 
conoscenze tecniche conoscenze tecniche 
seguendo le indicazioni seguendo le indicazioni 
del del tutortutor



QUANDO             COMEQUANDO             COME

nn Qualsiasi periodo Qualsiasi periodo 
delldell’’annoanno

nn Il F.P. ne daIl F.P. ne da’’
comunicazione al comunicazione al 
F.R.F.R.

nn TutorTutor: giudici : giudici 
Regionali/Nazionali Regionali/Nazionali 
e/o Giudici con e/o Giudici con 
esperienza e esperienza e 
competenzacompetenza

nn Incontri Incontri 
teorico/praticiteorico/pratici

nn Questionari mirati a Questionari mirati a 
verificare le verificare le 
conoscenze appreseconoscenze apprese

nn Aula virtualeAula virtuale
nn Valutazione finale Valutazione finale 

evidenziando punti evidenziando punti 
forti e criticitforti e criticitàà.  .  



REGIONALIREGIONALI

nn 1 anno provinciale alla 1 anno provinciale alla 
data della domandadata della domanda

nn Presenze Presenze 
nn Buona fede : motivato al Buona fede : motivato al 

raggiungimento raggiungimento 
delldell’’obiettivoobiettivo

nn Frequenza costanteFrequenza costante

ØØ ““BandoBando”” del corsodel corso
ØØ TempisticaTempistica
ØØ Informativa del FR alla Informativa del FR alla 

CTN CTN 
ØØ TutorTutor : Giudici : Giudici 

Nazionali e/o Regionali  Nazionali e/o Regionali  



FONDAMENTALEFONDAMENTALE

Il Giudice regionale Il Giudice regionale devedeve stabilizzare gli apprendimenti stabilizzare gli apprendimenti 
relativi ai concetti insiti nelle Regole per applicare la relativi ai concetti insiti nelle Regole per applicare la 
giusta decisionegiusta decisione nei seguenti ambiti:nei seguenti ambiti:

►► CorseCorse
►► ConcorsiConcorsi
►► MarciaMarcia
►► Gare no stadiaGare no stadia



QUALIFICA REGIONALEQUALIFICA REGIONALE

nn ARBITROARBITRO

nn CAPO SERVIZIOCAPO SERVIZIO

La peculiaritLa peculiaritàà di questo di questo 
ruolo implica: ruolo implica: 

vv Buona conoscenza delle Buona conoscenza delle 
normenorme

vv capacitcapacitàà di di ““problemproblem
solvingsolving””

vv gestione del  gestione del  ““gruppogruppo””



Strategie operativeStrategie operative

nn Questionario verifica Questionario verifica 
inizialeiniziale

nn Lezioni teoricheLezioni teoriche
nn CasisticaCasistica
nn Rete via eRete via e--mailmail
nn Questionari in itinereQuestionari in itinere
nn Aula virtuale Aula virtuale 
nn Tirocinio pratico Tirocinio pratico 
nn Esame finaleEsame finale

Il Il tutortutor/formatore deve :/formatore deve :
nn interagire con i corsisti interagire con i corsisti 

favorendo gli favorendo gli 
apprendimenti sia apprendimenti sia 
didattici sia didattici sia 
comportamentalicomportamentali

nn Far acquisire Far acquisire 
consapevolezza del ruoloconsapevolezza del ruolo

nn Motivare Motivare 



ASPETTATIVEASPETTATIVE

La qualifica di Giudice regionale
permetterà di accedere ai seguenti

corsi di specializzazione

UTR: DLT regionale – DR regionale
GPR: Giudice di partenza regionale
GMR: Giudice di marcia regionale



NAZIONALINAZIONALI

nn Ruolo di regionale da Ruolo di regionale da 
almeno almeno 2 anni 2 anni 
consecutiviconsecutivi

nn Presenze Presenze 
nn Preparazione Preparazione 

adeguata ad adeguata ad 
affrontare la selezione affrontare la selezione 
di ammissione al di ammissione al 
corsocorso

nn Corso indetto dal FNCorso indetto dal FN
nn Gestito dal GTLGestito dal GTL
nn Le CR raccolgono le Le CR raccolgono le 

iscrizioni, verificano il iscrizioni, verificano il 
possesso dei requisiti possesso dei requisiti 
ed inoltrano gli ed inoltrano gli 
elenchi allelenchi all’’Ufficio Ufficio 
centrale del GGGcentrale del GGG

nn Durata del corso 1 Durata del corso 1 
annoanno



REQUISITIREQUISITI

nn Conoscenza Conoscenza 
approfondita delle approfondita delle 
norme norme 

nn Applicazione delle Applicazione delle 
stesse con stesse con 
autorevolezza e autorevolezza e 
correttezza sia correttezza sia 
formale sia formale sia 
sostanzialesostanziale

nn CapacitCapacitàà di di problemproblem
findingfinding

nn Competenza nel ruoloCompetenza nel ruolo
nn CapacitCapacitàà di di 

interazione interazione 
nn Deontologia Deontologia 

professionaleprofessionale



FORMAZIONEFORMAZIONE

nn Programma tecnicoProgramma tecnico
nn Lezioni teoricheLezioni teoriche
nn Lavori di gruppoLavori di gruppo
nn Seminari di Seminari di 

formazioneformazione
nn Tirocinio pratico Tirocinio pratico 
nn Esame finale (GN) Esame finale (GN) 

nn TutorTutor: Giudici : Giudici 
nazionali/formatorinazionali/formatori

nn Ampliamento del Ampliamento del 
““bagaglio tecnicobagaglio tecnico””

nn ProfessionalitProfessionalitàà



TUTORTUTOR

RESPONSABILE 
DIDATTICO

E
FORMATIVO

CONTROLLO 
DEI CONTENUTI

MOTIVAZIONE 
ED

ORIENTAMENTO
VERIFICA

RESPONSABILE 
DIDATTICO

E
FORMATIVO

CONTROLLO 
DEI CONTENUTI

MOTIVAZIONE 
ED

ORIENTAMENTO
VERIFICA


