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Relazione attività del GGG Lombardia 2016-2020
Premessa
La situazione pandemica che ci ha investito improvvisamente circa un anno fa e da cui speravamo di
vederne presto la fine ci obbliga ancora a fare le nostre riunioni con la modalità a distanza attraverso il
collegamento in videoconferenza, modalità che se da un lato ci impedisce di incontrarci di persona
dall’altro ci consente di “vederci” più spesso senza perdite di tempo né costi per i viaggi. Anche l’Atletica
nel 2020 ha subito grandissimi ridimensionamenti delle propria attività, specialmente per l’attività
giovanile e quella no stadia ma tutto sommato è stato possibile fare circa il 30% delle attività svolte negli
anni precedenti, dato certamente migliore rispetto a quello di moltissimi altri sport che hanno dovuto
forzatamente ridurre quasi completamente le loro attività. Speriamo che le vaccinazioni vengano presto
effettuate a tutti e che ci consentano di ritornare presto ad una vita normale non solo per quella sportiva.
L’attività sportiva
Escludendo dalle successive valutazioni, per i motivi esposti in premessa, i dati del 2020 che però vedete
anch’essi riportati nelle slide, il numero totale delle manifestazioni effettuate in Lombardia dal 2016 al
2019 ha visto un dato abbastanza stabile di circa 700 con un lieve calo nel 2019 di circa il 3%.
Esaminando i vari settori di tipologia di gare tutti i settori mantengono numeri stabili, l’unico settore che
denota un calo evidente nel 2019 rispetto agli anni precedenti è quello della strada, dopo anni di crescita
si è verificato un calo di oltre il 10%. Penso che la Federazione debba tenere in seria considerazione i
problemi di un settore che negli anni precedenti ha rappresentato il più importante elemento di crescita
dei tesserati e rilevante contributo economico.
La slide delle manifestazioni per livello denotano un andamento parzialmente altalenante ma evidenziano
il grande impegno nell’organizzazione di manifestazioni a tutti i livelli da parte delle nostre società e
comitati.
Il numero degli atleti gara si mantiene abbastanza stabile, non più in costante crescita come negli anni
precedenti dovuto al rallentamento della crescita delle gare su strada, che sono quelle che hanno un
numero medio di partecipanti superiore a quello delle altre gare.
Le presenze dei giudici sui campi di gara rilevate dai mod. 1/Sta, cioè quelle relative alle sole
manifestazioni, dopo essere arrivate a oltre 7200 nel 2018 nel 2019 sono scese a circa 6700, dovute in
parte al minor numero di gare di gare nazionali e internazionali su pista che sono quelle che richiedono il
maggior numero di giudici, ma anche a una minor presenza di giudici nelle attività a carattere provinciale
anche nelle manifestazioni su pista. E’ un segnale importante da considerare che evidenzia, specialmente
in alcune province una minore disponibilità dei giudici a offrire la propria disponibilità.
Vi presento di seguito i dati di raffronto nel quadriennio suddivisi per provincia del numero di
manifestazioni, del numero degli atleti gara e delle presenze/gare dei giudici da cui emerge in generale un
andamento abbastanza costante dei dati ma con alcuni casi di variazioni significative sia positive che
negative.
A parte le grosse difficoltà organizzative dell’ultimo anno dovute al rispetto alle normative e ai protocolli
anti Covid-19, l’attività negli anni precedenti si è svolta in generale con regolarità senza grossi problemi
tecnici e organizzativi, anche se diverse volte ci sono state situazioni non facili da gestire da parte dei
giudici.
Sono stati in generale buoni i rapporti fra i giudici e gli altri organi federali e societari sia fuori che dentro
i campi di gara, permangono però in alcuni casi, specialmente nella gestione delle gare su strada,
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problemi del riconoscimento del ruolo del giudice quale responsabile del rispetto dei regolamenti.
Continua positivamente la collaborazione fra il gruppo giudici gare e il settore tecnico regionale nelle
gestione tecnica e del programma orario delle manifestazioni regionali su pista e indoor.
Permangono ancora problemi nel rispetto degli standard organizzativi da parte di alcune società
organizzatrici (ad es. personale di assistenza ai giudici, allestimento dell’impianto e disponibilità di
attrezzature, esposizione dei tabelloni, ecc.).
Servizi giudici
Le convocazioni regionali sono sempre state fatte in stretta collaborazione fra i Referenti Regionali e i
Fiduciari Provinciali. L’esperienza maturata ci ha aiutato a gestirle meglio e a ricevere meno rinunce.
Sono state privilegiate in molti casi la convocazione dei giudici impegnati nei corsi regionali per far fare
loro più prove pratiche possibili affiancati dai relativi tutor e/o giudici esperti.
Oltre ai giudici nazionali convocati nelle manifestazioni nazionali e internazionali diversi giudici
provinciali e regionali della nostra regione sono stati invitati a fare servizio in manifestazioni di livello
nazionale e internazionale che si sono disputate in regioni limitrofe, con notevole apprezzamento per il
lavoro da loro svolto.
Tesseramento e reclutamento
Il numero di giudici tesserati nel quadriennio, a parte il 2020 dove si è inevitabilmente quasi fermato il
reclutamento di nuovi giudici, si è mantenuto su numeri ben superiori ai 400: sono stati tesserati
complessivamente n. 193 nuovi giudici, e l’età media dopo essere scesa a 55 anni è tornata a 56 anni nel
2020. L’impegno per il reclutamento di nuovi giudici ha visto coinvolti tutti i Fiduciari Provinciali anche
se con diverso successo fra di loro su questo fronte. E’ importante che tutti i Fiduciari Provinciali
continuino anche in futuro a impegnarsi in modo costante nel reclutamento di nuovi giudici promuovendo
nuovi corsi di formazione per continuare a rinnovare le nostre forze operative, per far fronte
all’abbandono da parte dei giudici che per vari motivi decidono di cessare la loro attività di volontariato.
Formazione e aggiornamento
La Commissione Regionale con la collaborazione dei Fiduciari Provinciali ha ritenuto di investire molto e
in modo costante nel quadriennio trascorso nelle attività di formazione e aggiornamento dei giudici.
Nel corso del quadriennio n. 94 giudici hanno partecipato ai corsi regionali di cui n. 40 per il corso GR, n.
16 per il corso UTR, n. 13 per il corso GMR, n. 9 per il corso GPR e n. 16 per il corso RNS.
Sono state fatte parecchie riunioni e corsi di aggiornamento a livello regionale e provinciale sia per
approfondire le conoscenze dei giudici relative ai nuovi regolamenti, sia per quelle relative alla gestione
delle manifestazioni.
Sono inoltre state fatte riunioni di aggiornamento e partecipazione a corsi nazionali per le varie
specializzazioni: Giudici di Marcia, Giudici Cronometristi, Delegati Tecnici e Direttori di Riunione,
Direttori Tecnici, Delegati Antidoping, Omologatori di percorsi su strada, Nordic walking, con
l’abilitazione di nuovi giudici nei vari albi operativi nazionali.
E’ stata poi effettuata annualmente in quasi tutte le province la Giornata Nazionale di Aggiornamento
sugli argomenti proposti dalla Commissione Tecnica Nazionale GGG.
Un giudici regionale ha partecipato e superato nel corso del quadriennio il corso nazionale GN e
successivamente ammesso al corso NNS che si concluderà quest’anno. Un altro giudice nazionale già
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GN è stato ammesso al corso specialistico UTO che si concluderà quest’anno.
L’obiettivo che dobbiamo porci per il futuro è di continuare a proporre nuovi corsi per far crescere le
conoscenze e le capacità dei nostri giudici, con particolare attenzione ai più giovani.
Attrezzature e divise
Nel corso del quadriennio grazie alle cospicue somme rese disponibili dal Comitato Regionale sono stati
effettuati diversi acquisti di attrezzature e divise per i giudici.
Sono stati acquistate altre 35 pistole per i giudici di partenza, e annualmente i relativi colpi a salve, un
nuovo misuratore laser e due nuovi anemometri.
E’ stato acquistato un nuovo sistema di cronometraggio fotofinish e una nuova telecamera per la
sostituzione di una ormai obsoleta del fotofinish utilizzato dal 2006, di una nuova telecamera IdentiLynx
e un sistema di cronometraggio con transponder da integrare con il sistema di cronometraggio
FinishLynx.
Sono state acquistate nuove radio ricetrasmittenti per la comunicazione fra giudici e sistemi di
amplificazione vocale di ausilio per le chiamate nei concorsi.
Infine sono state ordinate nuove magliette in consegna a breve da fornire a tutti i giudici della regione.
Sono stati acquistati alcuni nuovi computer e sono in corso di sperimentazione nuovi sistemi di
cronometraggio automatico per la gare giovanile per rinnovare i vecchi sistemi attualmente in uso, anche
se ancora funzionanti, nelle varie province.
Rimborsi spese e indennità
Nel corso del quadriennio è stata elevata da 7 a 10 € l’indennità di presenza erogata a tutti i giudici. I
contributi erogati alle province, a disposizione dei Fiduciari Provinciali, sono stati erogati direttamente
dal Comitato Regionale e utilizzati in prevalenza per i rimborsi spese di trasferta effettuati dai giudici a
seguito delle convocazioni provinciali.
Conclusioni
Concludo questa relazione ringraziando il Presidente Regionale, il Consiglio Regionale e i Comitati
Provinciali, così come il Settore Tecnico Regionale, che si sono sempre dimostrati disponibili e sensibili
ad affrontare le problematiche sollevate dai giudici, accogliendone molto spesso le proposte.
Ringrazio i colleghi della Commissione Regionale e tutti i Fiduciari Provinciali per il grande lavoro
svolto nella gestione delle manifestazioni nel loro territorio, che hanno risposto spesso positivamente alle
richieste di invio di propri giudici in altre province e che hanno fornito regolarmente e tempestivamente le
informazioni richieste dalla Commissione Regionale e dal Fiduciario Regionale.
Ringrazio inoltre il Fiduciario Nazionale GGG e la Commissione Tecnica Nazionale per il supporto
datoci a risolvere i nostri problemi ogni qual volta ne abbiamo avuto necessità.
Nei giorni scorsi dopo la nomina dei nuovi Fiduciario e Vice Fiduciario Nazionale GGG, è stata subito
avviato l’iter per l’indizione e l’effettuazione delle assemblee elettive per il rinnovo delle cariche
provinciali e regionali GGG che mi auguro vedano la partecipazione di tutti i giudici della regione.
Invito tutti a continuare nella stessa direzione impegnandoci ancora di più con passione e rinnovato
entusiasmo per dimostrare la piena disponibilità a collaborare con tutti per la crescita e il successo
dell’Atletica nel rispetto reciproco dei rispettivi ruoli.
Il Fiduciario Regionale GGG Lombardia
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