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Allénàti  per  Giudicare 
 

Giovani Giudici di Gara per l’Atletica Leggera: 

un percorso didattico gratuito per supportare lo sport e formare competenze 
 

 

Il Gruppo Giudici di Gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha ideato, in accordo con il 

Comitato Regionale FIDAL del Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Regionale Educazione Fisica e Sportiva, un 

percorso didattico gratuito per la formazione di giudici di gara “in erba” per l’atletica leggera. 

 

Il corso relativo all’anno scolastico 2020/21 è stato proposto a classi di 2^ e/o 3^ media prese 

integralmente e istituti superiori (ove l’attività può anche essere configurata come alternanza 

scuola/lavoro), con l’obiettivo di costituire un nucleo di ragazze e ragazzi in grado di supportare la gestione 

dei Campionati Studenteschi delle scuole secondarie di I grado (per quanto riguarda, appunto, i ragazzi delle 

medie), nonché di essere tesserati come giudici ausiliari, con opportunità di carriera in manifestazioni 

nazionali ed internazionali (istituti superiori). 

Le adesioni per l’annata 2020/21 hanno fatto registrare il sold-out, con partecipanti da ogni provincia del 

Friuli Venezia Giulia. 

 

«Le finalità – spiega Giovanni Molaro, giudice referente del settore Promozione e Formazione nelle 

scuole – sono molteplici, da quelle tecniche, più ovvie, a quelle umane, meno scontate; reclutamento e ricambio 

generazionale all'interno del GGG regionale, collaborazione con le scuole per l'organizzazione dei Campionati 

Studenteschi, lavoro di squadra nella programmazione di un evento sportivo, responsabilizzazione dei ragazzi su 

priorità come la sicurezza ed i flussi delle persone nel contesto di una manifestazione. E ancora inclusione, 

introduzione a nuove tecnologie di misurazione… il GGG friulano ha fatto "scuola" e da molti anni viene preso ad 

esempio dai Gruppi delle altre regioni per gli ottimi risultati raggiunti, tra i quali vale la pena di ricordare, oltre agli 

innumerevoli giudici regionali con o senza specializzazione, sei giudici nazionali ed un fiduciario provinciale. L’attività 

di giudice di gara – che può essere intesa come forma di volontariato – aiuta a sviluppare anche negli studenti più 

giovani il senso di responsabilità nelle scelte operative in campo; in quest’ottica si acquisiscono capacità organizzative 

e relazionali, spendibili in qualunque ambito, scolastico e non». 

 

La struttura 

Gli alunni vengono inseriti nelle giurie e nei servizi, supervisionati da un arbitro del GGG. I ruoli sono 

stabiliti dai tutor, sulla base delle proposte e delle preferenze degli studenti, rispettate nei limiti del 

possibile, con un ruolo attivo e, in alcuni casi, giudicante, nelle manifestazioni. 

Tutte le parti del programma sono gestite in maniera autonoma dalle singole province in base alle 

proprie esigenze, e prevedono esercitazioni pratiche con materiale fornito dal GGG o, in caso, dalla scuola. 

Il corso è aperto anche ai docenti (con particolare riferimento agli insegnanti di educazione fisica, ma senza 

limitazioni), i quali potranno collaborare attivamente con gli alunni. 



Al termine del corso viene rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione. 

Cronistoria di “Allénàti per Giudicare”  

2001 – Il GGG Udine attiva il suo primo corso per giudici studenti al liceo “G. Marinelli”, grazie alla 

collaborazione dell’allora fiduciario provinciale GGG Udine Antonietta Sgobaro e del relatore, il giudice 

nazionale Silvano Toffolo, con il prof. Amedeo Raber. A partire da quell'anno, grazie al successo raccolto, il 

corso è stato reiterato quasi senza interruzioni, modificandosi e adattandosi alle necessità che via via si 

sono presentate. 

2009 – Il materiale didattico viene digitalizzato e il corso viene coordinato dai giudici Giovanni Molaro e 

Jacopo Colussi (ex corsisti nel 2004), con l’apporto del fiduciario regionale GGG Massimiliano Ursino e del 

fiduciario provinciale di Udine Andrea Segale.  

2014 – Il corso diventa interscolastico in provincia di Udine, mentre per la prima volta viene avviato nella 

provincia di Pordenone. Nello stesso anno, il progetto viene illustrato durante lo stage nazionale per la 

formazione del GGG. 

2018 – In stretta collaborazione con il prof. Claudio Bardini, allora coordinatore di Educazione Fisica nella 

provincia di Udine, il corso viene denominato “Allénàti per Giudicare” e viene proposto per la prima volta 

alle scuole medie (2^ e 3^ ad indirizzo sportivo all’IC di Tavagnacco). Viene realizzato per l’occasione un 

video: https://www.youtube.com/watch?v=VKul0DrMPLA&ab_channel=GiovanniMolaro.  

2021 – Grazie all’interessamento della prof.ssa Caterina Florio, nuova coordinatrice di EFS a Udine, il 

progetto diventa regionale, offrendo la possibilità ad ogni istituto secondario del Friuli Venezia Giulia di 

intraprendere questo percorso. 

 

Grazie ai progetti continuativi portati a compimento attraverso diverse generazioni di Giudici di Gara, il 

Friuli Venezia Giulia è diventata una delle regioni con la più bassa età media tra i GGG in Italia, 

nonché tra le prime come numero di giudici inseriti negli albi ed elenchi nazionali. 

I progetti scolastici hanno garantito ad oggi sei giudici di livello nazionale. 

 

 

http://fvg.fidal.it  

fiduciarioggg.ud@fidal.it  

Join us on FB:  

@gggfvg   

@FidalFriuliVeneziaGiulia 
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