
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Alla Cortese attenzione dell’Ufficio Sport Scolastico c/o prof. Alberto Saveri 

 

Oggetto: Progetto Offerta Formativa di formazione per giudici di gara di atletica leggera 

 

Il Gruppo Giudici Gare della Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresentato dalla persona 

del Fiduciario Regionale GGG sig. Mattia Praloran, propone per l’anno scolastico 2013/2014 di 

attivare un Progetto di collaborazione tra le Scuole Medie Superiori della provincia di Bolzano e 

GGG FIDAL – Comitato Alto Adige.   
 

Tale Progetto avrà come obiettivo generale la formazione di studenti che, attraverso l’acquisizione 

di conoscenze specifiche, saranno abilitati ad esercitare le funzioni di Giudice Ausiliario di atletica 

leggera. Sono ammessi al corso i ragazzi che, al momento dell’avviamento del corso, abbiano 

compiuto i 16 anni, o che li compiranno entro l’anno 2014.  

Ci si propone di coinvolgere nel progetto istituti scolastici sia di lingua italiana, che di lingua 

tedesca; possibilmente anche di città diverse (Bolzano, Bressanone, Merano), al fine di facilitare la 

coesione tra i due gruppi linguistici e di implementare personale di lingua italiana e tedesca. 

Saranno coinvolti studenti fino ad un numero massimo di 25 per istituto e si propone l’iscrizione 

aperta ad alunni di più classi per raccogliere studenti motivati e interessati all’attività. 

 

Gli obiettivi specifici di questo progetto sono i seguenti: 

 Acquisizione delle conoscenze del Regolamento Tecnico Internazionale IAAF di Atletica 

Leggera; 

 Acquisizione della capacità di giudicare il gesto atletico secondo tali norme; 

 Possibilità di specializzazione in settori organizzativi di manifestazioni sportive; 

 Favorire l’avvicinamento linguistico e culturale; 

 Avvicinare i giovani alla figura del Giudice di Gara in atletica leggera, ruolo che è poco 

conosciuto, ma che può offrire molte soddisfazioni; 

 Dare la possibilità agli alunni di collaborare tra loro; 

 Sviluppare le capacità decisionali in situazioni che richiedono rapidità di risposta; 

 Per gli istituti tecnici si favorisce l’utilizzo di strumentazione di misurazione, ad esempio 

misuratori elettronici (Geodimeter, o misurazioni mediante GPS); materiale informatico 

(gestione iscrizioni con sistema SIGMA e sistema di cronometraggio Self Chrono); 

 Incremento organico del Gruppo Giudici Gare. 

 Rendere consapevoli i ragazzi della possibilità di restare nel mondo dello sport, pur non 

praticandolo in maniera attiva 

 

La fase iniziale  del lavoro prevede una  formazione di circa 10 ore in aula  durante le ore di 

Educazione Fisica, oppure all’interno delle Aree di Progetto delle singole scuole, mentre al termine  

è previsto un test scritto per verificare le conoscenze acquisite, con riserva di verifica orale se lo 

studente non raggiunge un punteggio pari al 60%.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Sarà successivamente organizzato un incontro di circa un’ora in un campo di Atletica Leggera, al 

fine di rendere gli studenti più consapevoli di ciò che hanno studiato. 

 

Terminata la formazione, coloro che avranno superato la prova finale, verranno impiegati durante 

le manifestazioni di atletica leggera in ruoli non giudicanti – come previsto dal Regolamento 

Tecnico Internazionale.  

Gli studenti saranno sempre seguiti e coadiuvati da giudici esperti, i quali proseguiranno il lavoro di 

perfezionamento e di crescita di interesse all’operare come Giudice di Gara, sperando che i 
ragazzi si appassionino e possano continuare la carriera. 

Gli alunni saranno invitati a prendere parte a tutte le manifestazioni  dei Giochi Sportivi 

Studenteschi a livello Distrettuale e Provinciale, in modo da poter trasferire le abilità apprese, in 

competizioni in cui conoscono gli atleti-studenti.( Onde evitare troppi spostamenti da parte di 

studenti ed eventuali insegnanti accompagnatori, è stato sopra proposto il fatto di dislocare il 

progetto in almeno due città diverse.----questo lo metterei dopo) 

Oltre all’esperienza maturata all’interno dei G.S.S. gli studenti dovranno dare la loro disponibilità in 

almeno altre tre giornate di competizioni di calendario FIDAL, al fine di fidelizzare coloro che più 

si appassioneranno al GGG e permettere loro di lavorare in gare che non siano solo studentesche, 

ma dove la competitività e lo spettacolo sono maggiori. 

Gli studenti che avranno superato l’esame finale del corso , che avranno preso parte a tre 

manifestazioni previste all’interno del calendario FIDAL, più tre partecipazioni ai Giochi Sportivi 

Studenteschi, riceveranno una certificazione di attività valida per il riconoscimento di Crediti 

Formativi Scolastici. 

 

I corsi saranno tenuti da Tutor del GGG, i quali affronteranno lezioni teorico-pratico e interattive 

con gli studenti. Si cercherà di favorire al massimo la partecipazione di tutti durante le lezioni 

mediante discussioni su argomenti cardine del regolamento; ferma restando la parte nozionistica e 

comportamentale del RTI. Gli alunni in aula dovranno essere seguiti da un insegnante, 

preferibilmente di Educazione Fisica, il quale sarà referente per il progetto e dovrà provvedere alla 

sorveglianza  durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

Al superamento dell’esame consegue l’abilitazione a Giudice Ausiliario di atletica leggera e il 

relativo tesseramento, che per il primo anno è gratuito, mentre dal secondo in poi ha un costo di 

€6,00, valido anche come tassa per la copertura assicurativa. 

 

Con la speranza che questo progetto possa andare in porto, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Fiduciario Regionale GGG     Il Presidente del Comitato Alto Adige 

 Mattia Praloran      Bruno Cappello 


