
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

 
RELAZIONE TECNICO MORALE DEL FIDUCIARIO REGIONALE  

QUADRIENNIO 2017-2020 
 

Cari amici, 
siamo giunti al termine di questo quadriennio, caratterizzato dalla grave crisi sanitaria 

che ha colpito il mondo intero senza lasciare indenne l’atletica leggera e che ne ha 
inevitabilmente condizionato l’attività. 

In questo mio secondo mandato mi ero proposto, unitamente alla Commissione 
Regionale, di consolidare i progetti iniziati nell’ormai lontano 2013, intervenendo in 
alcune macro aree che necessitavano di potenziamento, ossia la formazione e il 
reclutamento, l’aggregazione e la posizione del Gruppo in regione. 

Al termine di questo percorso durato ben otto anni posso ritenermi soddisfatto di 
quanto è stato realizzato, seppure sono cosciente che ci sia ancora molto da fare. 

Rispetto al giorno della mia prima nomina, il nostro Gruppo è profondamente mutato 
sotto tutti i profili ed è, infatti, opinione condivisa che il GGG Alto Adige sia, nel suo 
piccolo, un gruppo affidabile e preparato anche nella gestione di manifestazioni di alto 
livello. 

Per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, abbiamo investito molte risorse 
economiche nella formazione a tutti i livelli, organizzando le Giornate di aggiornamento, 
corsi a livello locale e scolastico (Brunico, Merano, Bolzano), ma anche a livello regionale 
e interregionale grazie alla stretta collaborazione che si è creata con il GGG Trento. 

Queste occasioni di confronto tecnico ci hanno permesso di stringere e consolidare 
rapporti di amicizia e di stima tanto all’interno dell’Alto Adige quanto con i colleghi 
trentini. 

Questi risultati non devono essere visti come prodotto dell’attività del singolo, ma 
sono frutto del lavoro, della passione e del sacrificio che ciascuno di voi investe nello 
sport che tutti noi amiamo. 

Purtroppo il bilancio federale, allo stato, non permette di garantire un gettone di 
presenza quale riconoscimento economico per l’impegno profuso, ma abbiamo cercato di 
premiare il più ampio numero di giudici attraverso la partecipazione al “Progetto 
Giovani”, agli scambi regionali e al conferimento delle benemerenze GGG e FIDAL a 
coloro i quali erano in possesso dei requisiti regolamentari. 
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Nel settore tecnologico riscontriamo le nostre maggiori carenze. Al momento abbiamo 
un solo giudice abilitato al fotofinish che è presente con assiduità e la gestione della 
pagina Facebook sarebbe da intensificare, come anche la stesura di articoli informativi 
per la pubblicazione sulla pagina GGG nazionale. 

Come tutti voi sapete in questa tornata elettorale non mi sono ricandidato nella 
Commissione Regionale anche in seguito alla mia nomina in Commissione Tecnica 
Nazionale, ma l’entusiasmo svolto nel ruolo di Fiduciario non è di certo svanito e spero di 
poterlo trasmettere anche ai miei successori. 

Utilizzo questo breve report anche quale memorandum nella speranza che chi verrà 
nominato nuovo Fiduciario possa trarne spunto, se vorrà, per portare avanti i progetti 
svolti. 
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ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

I. FORMAZIONE E RECLUTAMENTO 
 
La formazione ed il reclutamento sono, dopo l’attività di gestione e controllo delle 

manifestazioni, i settori più importanti del GGG: avere un gruppo numeroso e preparato è 
il vanto di ogni Regione. 

Nel quadriennio appena concluso abbiamo cercato di proseguire con il nostro intenso 
programma di formazione di base e regionale. 

Nonostante non sia più stato possibile proseguire il progetto Giudici ausiliari nel Liceo 
Sportivo Toniolo di Bolzano, abbiamo instaurato una nuova collaborazione con un altro 
istituto scolastico grazie alla collaborazione del prof. Giorgio Merola: l’istituto 
professionale “Einaudi” di Bolzano ed un mini progetto nell’istituto superiore di Merano, 
entrambi nell’anno 2019, progetti che a causa della pandemia sono attualmente sospesi. 

Il corso per Giudici ausiliari svoltosi presso le scuole Einaudi è stato organizzato 
nell’ambito delle attività del progetto Olympia ed ha visto coinvolti otto studenti, mentre 
su Merano erano stati coinvolti tre studenti. 

A livello societario nel dicembre 2018 è stato organizzato altresì un corso per Giudici 
Provinciali nel territorio di Brunico e val Pusteria, che ha visto coinvolti 8 giudici. 

Ritengo che la scuola e le società siano i bacini primari per il reclutamento di nuove 
forze nel GGG e permettono di ottenere il duplice risultato di avere nell’anno di 
svolgimento del progetto un elevato numero di presenze e parimenti creano la possibilità 
di incrementare il numero di giudici tesserati con il nostro gruppo, in quanto alcuni dei 
partecipanti si appassionano e rimangono tesserati anche negli anni successivi. 

L’ambito scolastico sicuramente risulta idoneo per promuovere la cultura del giudice di 
gara in Alto Adige, anche se si scontra con un grosso limite nella nostra Provincia: la 
mancanza di una vasta offerta formativa universitaria. Ciò impone, infatti, a molti ragazzi 
la necessità di dover cambiare città per il periodo di formazione universitaria e, pertanto, 
la loro indisponibilità a partecipare all’attività FIDAL in Regione. 

Per quanto concerne la formazione di livello regionale, la sinergia con i colleghi trentini 
è stata dirimente per organizzare con cadenza annuale corsi regionali e di specializzazione 
regionale, ed in particolare corsi GR, UTR, RNS e RNS. 

Il GGG Alto Adige ha fatto anche un grande passo avanti a livello nazionale, perché 
dopo molti anni di assenza, abbiamo un nuovo giudice nazionale GN (Mattia Praloran), un 
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nuovo Misuratore Nazionale (Walter Dughera), un nuovo giudice nell’elenco Antidoping 
(Manfred Tutzer), nonché in attesa dell’esito dell’esame UTO (Mattia Praloran). 

Passando dalle parole ai numeri, che sono comunque la nostra chiave di verifica, si può 
brevemente riassumere l’attività svolta nel quadriennio come riportato nelle tabelle 
sottostanti. 

 
 

Nuovi GR UTR UTRNS GMR GPR 

Davide Carrara Walter Dughera In corso ----- Walter Dughera 

Romina Rossi Rudolf Mair   Rudolf Mair 

Jessica Temporin Manfred Tutzer    

Mathias Telser     

Manfred Tutzer     

5 3  0 2 

 
In totale abbiamo pertanto i seguenti numeri: 
 
GN 1 
GR 11 di cui 6 UTR, 1 RNS, 2 GPR, 1 GMR 
 
Come chiaramente emerge dalla tabella riassuntiva dei Corsi Regionali e di 

Specializzazione Regionale, ancora molto bisogna fare in termini di reclutamento di 
Giudici che abbiano la voglia di mettersi in gioco e progredire di livello, anche in vista 
della sempre maggiore professionalità che viene richiesta alla figura che ricopriamo 
durante le manifestazioni. 

In futuro sarà necessario reperire giudici che vogliano specializzarsi in tutti i settori, ma 
con particolare attenzione ai GPR e GMR, per poter fornire agli atleti e alle società 
organizzatrici una gestione delle manifestazioni di qualità sempre maggiore e di 
turnazione delle figure presenti durante le stesse. 
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Ulteriore settore in cui sarà necessario continuare ad investire è quello del Self Crono, 
ruolo strategico nel mondo delle manifestazioni di atletica leggera, che permette al GGG 
di gestire in maniera autonoma senza il coinvolgimento della FICr. 

Ciò rende possibile la gestione delle manifestazioni sempre più veloce ed efficiente, 
permettendo l’interfaccia diretta con il sistema di cronometraggio e il sistema di gestione 
manifestazioni SIGMA, nonché con l’attrezzatura di partenza e l’anemometro. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

63 104 66 111 78 79 70 70 60 

 
Per quanto concerne il numero effettivo di giudici tesserati, nella tabella sovrastante si 

può osservare l’andamento dal 2013 al 2021. 
Dall’analisi del numero dei tesserati si devono evidenziare i picchi del 2014 e del 2016, 

anni in cui si era svolto il progetto presso il Liceo Sportivo Toniolo e che vedevano 
numerosi studenti partecipanti. 

Per quanto concerne il calo nel numero dei tesserati negli anni successivi (2017-2021) 
occorre porre in evidenza la politica assunta a livello nazionale di scrematura di tesserati 
che non svolgevano più attività da tempo. 

Partimenti, l’attuale pandemia ha, al momento, ridotto il numero di rinnovi nell’anno 
2021. 

Ci si auspica che con l’inizio della nuova attività agonistica i numeri di tesserati possano 
trovare un nuovo incremento, anche con la creazione di nuovi progetti nel territorio e 
tramite le società. 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

II. AGGREGAZIONE 
 
I momenti aggregativi, sempre di difficile gestione, si sono realizzati per lo più nella 

forma degli incontri di aggiornamento e di momenti conviviali a cadenza annuale. 
Negli ultimi anni, anche grazie ad alcuni colleghi, sono aumentati i momenti di 

aggregazione post-gara, che ritengo siano un momento fondamentale per costruire un 
gruppo coeso ed affiatato. 

Un altro elemento di aggregazione e di riconoscimento è quello delle benemerenze 
sportive, che permettono di valorizzare la passione e la dedizione svolta dai nostri giudici 
di gara. 

In particolare, è stata conferita la Quercia di primo grado FIDAL ai giudici Roberto 
Belsito (2017-2018), Michela De Pillo (2017-2018), Clara Obexer (2017-2018), Mattia 
Praloran (2017-2018), la benemerenza di primo grado a Caecilia Maria Pircher (2020), 
Mattia Praloran (2020), Luigi Spagnolli (2020). 
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I grado II grado III grado 

Giuseppe Andreatta Hans Pircher Carmen Marinelli Andreatta (a.m.) 

Antonio De Pillo (a.m.)  Corrado Boidi 

Michela De Pillo  Jolanda Buffa 

Barbara Menz  Giuseppe Daniele 

Stefania Novellati  Marcello Ferrari 

Clara Obexer  Gianfranco Santi 

Andrea Orlandoni   

Caecilia Maria Pircher   

Mattia Praloran   

Luigi Spagnolli   

 
 

III.  IL GRUPPO IN REGIONE 
 
Con riferimento all’ultimo punto, si vuole rappresentare tutto quanto non affrontato 

nei brevi paragrafi che precedono. 
In particolare, si ribadisce che è di fondamentale importanza la collaborazione tra il 

GGG Trento ed il GGG Bolzano, due Comitati formalmente separati, la cui sinergia appare 
imprescindibile ed i cui frutti sono apprezzati a tutti i livelli, sia sotto il profilo della 
formazione congiunta che nella gestione delle manifestazioni regionali. 

È noto a tutti che uno dei problemi principali per il GGG moderno riguarda 
l’abbigliamento, la sua individuazione in una divisa unica nazionale e soprattutto 
l’acquisto e la fornitura ad ogni giudice di gara tesserato su tutto il territorio nazionale. A 
livello nazionale è in fase di elaborazione già da un paio di anni un progetto volto proprio 
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all’introduzione di una divisa unica nazionale,  che i Comitati possono acquistare a prezzo 
calmierato.  

Ci si auspica che tale progetto possa concretizzarsi nel breve termine per risolvere la 
carenza di abbigliamento anche a livello regionale. 

Un’altra grande difficoltà costante negli ultimi anni riguarda la gestione economica del 
GGG, che non ha un suo bilancio dedicato, ma è gestito direttamente dai singoli Comitati, 
i quali hanno risorse limitate e devono far fronte ad elevati costi fissi. 

Di certo la crisi pandemica non ha permesso un amento delle risorse finanziarie 
disponibile e, anzi, ne ha determinato una preoccupante contrazione, tale per cui si è 
sempre reso pressoché impossibile il riconoscimento di un gettone di presenza ai giudici. 

Tuttavia, anche sotto questo profilo, il Comitato Nazionale – organo che riunisce tutti i 
Presidenti dei Comitati Regionali – sta cercando di elaborare un progetto per uniformare 
anche il gettone di presenza in tutte le Regioni, ma anche per tale punto non ci sono 
ancora certezze. 

In quest’ultimo periodo anche in Alto Adige si è assistito ad un aumento delle tensioni 
tra tecnici e giudici durante le manifestazioni. 

Ci si auspica che ciò fosse causato solamente dalla campagna elettorale per le elezioni 
del Comitato Regionale e che, terminate, il clima possa tornare disteso.  

Ricordo, infatti, che il nostro obiettivo primario è quello di creare le condizioni ottimali 
per gli atleti affinché possano raggiungere risultati di alto livello durante le 
manifestazioni. 

Per fare ciò, è necessario che l’ambiente che li circonda nei momenti di maggiore 
tensione sia rilassato e accogliente. 

 
 

CONCLUSIONI 
 

A termine di questa mia breve relazione e di questi miei otto anni nel ruolo di 
Fiduciario Regionale non posso che concludere ringraziando ciascuno di voi, per la fiducia 
che avete riposto in me, per la dedizione e l’amore che dimostrate ogni giorno 
nell’atletica leggera e nel ruolo di giudice di gara, contribuendo – ognuno nel suo piccolo 
– alla crescita del gruppo e dello Sport. 

A chi mi succederà auguro un buon lavoro, nella speranza che quanto è stato sinora 
costruito possa essere portato avanti ed in particolare mi riferisco alla formazione a 
livello scolastico e regionale (di base e di specializzazione), entrambe strategiche 
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soprattutto se si tiene a mente che nel periodo antecedente all’anno 2013 non si 
svolgevano corsi di livello regionale da anni. 

Ovviamente, ci si auspica anche che tutti coloro i quali si siano messi e si metteranno in 
gioco per acquisire nuove qualifiche vengano valorizzati prediligendoli nelle convocazioni 
regionali nei ruoli di loro specializzazione. 

In chiusura devo un particolare ringraziamento al Vice Fiduciario Regionale Michela De 
Pillo e grazie al collega Walter Dughera per la loro costruttività durante il quadriennio. 

Un doveroso personale ringraziamento va a Clara Obexer, per il suo lavoro di 
segreteria e di gestione del settore delle corse in montagna, a Gertrud Bacher per il suo 
lavoro di segreteria, al presidente Bruno Cappello per la fiducia e il costante supporto che 
ci ha fornito, all’Ufficio Centrale GGG nelle figure di Maria Sgroi ed al nostro caro Michele 
Spinelli che resterà sempre nei nostri cuori, all’uscente Fiduciario Nazionale Luca 
Verrascina, al (Vice) Fiduciario Nazionale Pier Luigi Dei e a tutta la Commissione Tecnica 
Nazionale uscente per il costante supporto e per l’amicizia dimostrata. 

Il mio auspicio per tutto l’Alto Adige, anche se al momento di ardua realizzazione, è 
che in futuro tutti noi non dovremo più essere costantemente impegnati sui campi di 
gara ogni week end dell’anno, ma che potremo permetterci anche di non dover fare 
pressione settimanale sui nostri giudici e di creare delle rotazioni nelle presenze. 

 
Bolzano, 08 maggio 2021 
 

Il Fiduciario Regionale Alto Adige 
Avv. Mattia Praloran 


