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Cari Amici, 
 
 al termine di questo Quadriennio trovo corretto fare una fotografia della situazione in cui si trova il 
nostro Gruppo, per lasciare al mio successore delle basi concrete per iniziare i suoi lavori. Penso sia doveroso 
nei Vostri confronti ma anche per me stesso fare un bilancio di quanto è stato fatto e di quanto si sarebbe 
voluto fare.  
  

Permettetemi di prenderla un po’ alla larga. Per me è stato il primo vero Quadriennio in quanto, 
come ricorderete, ho iniziato questa esperienza da Fiduciario a metà dello scorso mandato, più precisamente 
il 27 marzo 2015. Se affermassi che all’epoca ero conscio dei compiti di un Fiduciario sarei solamente un 
bugiardo. La mia “avventura” da Giudice era iniziata da poco più di 3 anni e, nonostante per carattere io 
sia una persona curiosa e che volentieri si mette in gioco ed a disposizione, non avevo idea da quale parte 
iniziare a svolgere questo compito, conscio della sua importanza. Gli anni 2015 e 2016 mi sono serviti per 
prendere coscienza di tante cose, in primis conoscervi uno per uno. A mio giudizio, per condurre bene un 
Gruppo come prima cosa bisogna conoscerne i componenti, altrimenti si rischia di diventare solamente dei 
burattinai. Con un pizzico di orgoglio che spero mi concediate, penso di essere riuscito in questo compito e 
di poterci definire un Gruppo di Amici che condividono la stessa passione. 

 
Al termine del 2016, con l’inizio del nuovo Quadriennio e dopo due anni di “studio”, mi ero fatto 

un’idea più chiara di dove avrei voluto arrivare; per usare una semplice perifrasi il mio obiettivo era (ed è 
tuttora) essere al passo con i tempi. In qualche caso questo è significato cambiare radicalmente delle 
abitudini ormai consolidate da tempo e spesso ci si nasconde dietro la classica frase che ci infonde sicurezza 
“ma abbiamo sempre fatto così”. Forse, essendo io abbastanza giovane e figlio di un’epoca in tutto cambia 
molto velocemente, non vedo questa gran difficoltà nell’adattarmi a cose nuove, a sperimentare. Un altro 
dei miei obiettivi era proprio quello di far passare questo messaggio: cambiare, innovarsi, aggiornarsi e 
coniare un nuovo modo di “fare il Giudice” non necessariamente devono spaventare. Einstein disse “La 
misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario” e noi ne abbiamo fatto 
tesoro.  

 
Chi in questi anni mi è stato più vicino in più occasioni si è dovuto subire i miei sfoghi, le mie 

perplessità, i miei momenti in cui avrei voluto mollare tutto. Purtroppo (o per fortuna) sono una persona 
molto pignola e mi piace le cose vengano fatte bene, a qualsiasi livello, e non abbandono le sfide. Le sere 
passate a fare riunioni, preparare le convocazioni, preparare il materiale per i corsi provinciali, per le lezioni 
di Alternanza Scuola – Lavoro e quant’altro sono state da me volentieri investite con questo unico scopo: 
mantenere alti onore e credibilità del nostro Gruppo di fronte a Tecnici, Dirigenti ed Atleti.  

 
Il rapporto con il Comitato Provinciale, guidato da Rosanna Martin che per me resterà sempre 

“La Presidentissima”, è stato ottimo fin da subito. Prima di prendere una qualsiasi decisione ne abbiamo 
sempre discusso e siamo arrivati ad una decisione unica e condivisa, in uno spirito di unità che penso si 
ritrovi in pochi Comitati. A livello provinciale il GGG è parte integrante dei processi che portano alla definizione 
di tutta l’attività e a parer mio è una cosa non da poco. In particolare, sono sempre stato sempre coinvolto 
nella stesura del calendario e dei dispositivi gara, così da trovare il giusto equilibrio tra le necessità 
dell’attività agonistica e quelle dei Giudici.  
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In questi anni sono stati fatti molti acquisti per il Gruppo e mai mi è stato detto di no, nemmeno di 
fronte a richieste non propriamente economiche. Il famoso “kit base” di cui ho parlato in più occasioni sta 
diventando una realtà: ai nuovi Giudici del corso 2021 verranno consegnati zaino, maglia, cartellina, 
cappellino, kway ed astuccio. Non proprio una cosa da sottovalutare e che a parer mio contribuisce ad 
aumentare il senso di appartenenza ad un Gruppo. 
Con il tempo speriamo si riescano ad effettuare altri acquisti per dotare tutti i Giudici di questo kit.  

 
Purtroppo, uno dei punti più critici resta (e a mio malincuore penso resterà) il reclutamento. È 

difficile attirare le persone a fare i Giudici e ancora più complicato è arrivare ai giovani. Le prime a darci 
una mano dovrebbero essere le Società e con i corsi che sono stati organizzati negli anni ho cercato di far 
arrivare questo messaggio: le gare provinciali, quelle che rappresentano la base del movimento atletico, non 
sopravvivono se mancano Giudici e chi rischia di pagarne le spese sono ragazzi e cadetti, i “Campioni del 
domani”. Il pensiero che ho sempre portato avanti è che se da ogni Società venisse fuori anche solamente 
1 persona ogni anno il Gruppo avrebbe un ricambio continuo. A Padova contiamo 33 Società e quindi questo 
ragionamento si sposa molto bene. Non si tratta di richiedere sforzi immani ma di capire che i Giudici sono 
necessari per garantire l’attività venga svolta con regolarità. Secondo me questa è la via che dovrà essere 
percorsa nel prossimo futuro se non vogliamo che il Gruppo collassi su sé stesso.  
 
 Un altro aspetto molto importante e strettamente connesso al reclutamento è la formazione. In 
questi anni sono stati organizzati molti corsi a livello provinciale: 2 nel 2015 e 1 in ognuno degli anni 
successivi ad esclusione del 2020 a causa della pandemia. Da questi corsi sono usciti molti Giudici che poi 
hanno frequentato il corso regionale e successivamente qualcuno ha preso anche la specializzazione 
regionale.  
Ad oggi il Gruppo risulta così composto: 
 

- Giudici Provinciali à 33 
- Giudici Regionali à 23 

§ UTR: 12 
§ RNS: 2 
§ GPR: 6 
§ GMR: 3 

- Giudici Nazionali à 6 
§ UTO: 3 
§ NNS: 0 
§ GPN: 1 
§ GMN: 0 

 
Da qui possiamo notare che quasi tutti i Giudici che hanno frequentato i corsi Regionale o Nazionale 
successivamente hanno intrapreso la strada di una specializzazione, andando così a definire delle figure 
altamente competenti in specifici ambiti. Tali figure risultano molto importanti per poter fungere da formatori 
in ambito provinciale, andando a trasmettere le loro conoscenze a chi lo necessita e contribuendo a creare 
un Gruppo sempre più preparato.  
In futuro non bisognerà mai perdere di vista l’aspetto della formazione, valutando quali sono i Giudici adatti 
a proseguire con i corsi e stimolando tutti ad un costante aggiornamento.  
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A tal proposito rivestono grandissima importanza le Giornate di Aggiornamento, finora organizzate a 
livello regionale. Visto il veloce mutare delle Regole, potrebbe rendersi utile organizzare degli aggiornamenti 
anche a livello provinciale, magari ogni 3/4 mesi e divisi per tematiche o con esercitazioni. Un Gruppo 
preparato, consapevole dei cambiamenti delle Regole ed in grado di applicarle nella maniera corretta ha 
una marcia in più e permette di gestire meglio le manifestazioni. 
 
 In questi anni è stato fatto un grande passo avanti in ambito convocazioni e gestione 
manifestazioni.  
Le manifestazioni provinciali, in media circa 40 all’anno, ora vengono gestite con un ridottissimo numero di 
Giudici, affidandosi sempre di più all’aiuto delle Società. È impensabile che le gare provinciali vegano 
organizzate con giurie complete e la strada da percorrere è quella di avere solamente un Giudice per ogni 
pedana, in modo da garantire il rispetto delle Regole, ed il resto di personale messo a disposizione dalle 
Società che vi partecipano. È un pensiero che ho cercato di portare avanti in tutti questi anni e posso dire di 
esserci riuscito in quanto ora, come si può notare dalle convocazioni che vengono inviate, il numero di Giudici 
è molto ridotto, attestandosi ad una decina per ogni gara.  
Già da qualche tempo, come per le gare regionali, l’Ordine di Servizio ed il Dispositivo vengono inviati 
a tutti i Giudici il venerdì mattina precedente, di modo che tutti possano organizzarsi per tempo e sappiano 
già in quale giuria effettueranno il loro servizio.  
 

Anche a livello di segreteria tecnica – per quanto non direttamente connessa al nostro operato – 
ci siamo molto evoluti. Iscrizioni online, gestione in campo di fogli gara e risultati, pubblicazione online dei 
risultati durante la gara, due operatori SIGMA: tutti miglioramenti che negli anni siamo riusciti a mettere in 
piedi e ora siamo in grado di fornire un servizio completo ed efficiente. Tutto questo grazie alla sensibilità 
del Comitato Provinciale che, investendo qualche risorsa, ha capito la necessità di avere una struttura ben 
organizzata.  

 
Un aspetto che avrei voluto curare di più è sicuramente quello legato ai social ed al sito web. 

Ormai tutti siamo connessi, quasi tutti utilizziamo i Social (Facebook o Instagram) e questi sono diventati 
strumenti molto efficaci per mostrarsi al mondo. Del GGG si sa poco e spesso e volentieri traspare l’idea 
sbagliata che siamo solamente “quelli con la maglia bianca che squalificano”. Il GGG è molto di più e ne 
siamo tutti consapevoli. Ci sono riunioni, incontri, ritrovi conviviali post gare, piacevoli momenti in cui si ride 
e si scherza. Riuscire a mostrarci anche sotto questo aspetto diventa sempre più importante, anche nell’ottica 
di riuscire ad attirare nuove persone, in particolare i giovani.  
Il sito web deve essere punto di riferimento per tutti i Giudici: lì devono trovare tutto, dalle convocazioni ai 
verbali, dalle Disposizioni Applicative alle Circolari. Purtroppo, non sono riuscito in questo intento e, 
nonostante fosse partito bene, poi è andato sempre più nel dimenticatoio, ma prossimamente dovrà essere 
ripreso in mano e mantenuto vivo, anche con contenuti meno istituzionali (posso pensare a qualche foto in 
gare o altro). Creare e gestire un profilo Facebook richiede del tempo ma può valerne la pena e se usato 
nella maniera corretta può diventare un buon strumento per farci vedere e farci conoscere.  
 
Di seguito alcuni dati statistici e numeri che riassumono il quadriennio. 
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IL QUADRIENNIO IN NUMERI 
 
 

 2020 2019 2018 2017 

Tesserati Totali 64 72 91 75 

Giudici Totali 56 65 80 71 

Giudici in attività 47 (84%) 44 (68%) 62 (78%) 57 (80%) 

SIGMA 8 7 11 4 

Manifestazioni totali 46 74 68 67 

Manifestazioni provinciali 21 39 38 41 

Atleti/gara totali 15189 33473 28804 36582 

Atleti/gara provinciali 4116 13892 12092 12124 

Gare su pista 21 37 27 30 

Gare indoor 22 20 21 18 

Gare su strada 0 10 12 12 

Gare di cross 3 6 7 7 

Gare di trail 0 1 1 0 

Giudici totali 861 1251 1171 1259 

Giudici gare provinciali 124 371 374 472 

Media totale (Giudici/gara) 18,7 16,9 17,7 18,5 

Media provinciale (giudici/gara) 5,9 9,5 10,4 11,5 

 
I numeri si riferiscono al 30 novembre 2020, comprensivi di tutta l’attività svolta nei 4 anni. 

 
Possiamo fare una breve analisi di quanto mostrato. 
 
Il 2018 è stato un anno particolarmente positivo grazie al Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro che ha 
portato nel nostro Gruppo nuove leve giovani e volenterose. Come sappiamo, però, il difficile è fidelizzare 
questi ragazzi. Fortunatamente con alcuni di loro ci siamo riusciti e ora stanno crescendo sempre di più 
all’interno del Gruppo. Quando questa situazione sanitaria ci consentirà più libertà, sarà importante 
riprendere i contatti con gli istituti scolastici, bacino ampio e variegato per il reclutamento. Camilla, 
Andrea, Elia e Pietro sono alcuni dei ragazzi che si sono appassionati a questo ruolo e dobbiamo farli 
crescere, coinvolgendoli e stimolandoli. Come loro nelle scuole ci sono sicuramente altri ragazzi e ragazze 
con un grande potenziale e la nostra impresa è trovarli e farli entrare nel Gruppo.  
 
Negli anni successivi il numero totale dei Giudici è calato in maniera fisiologica, però il dato importante è 
quello relativo ai Giudici in Attività (numero di presenze superiori a 3). Nel tempo è diminuito il divario 
tra tesserati ed in attività, a dimostrazione del fatto che è stato messo in atto un processo di 
responsabilizzazione dei singoli individui. Coloro che per i più svariati ed insindacabili motivi non riuscivano 
a rendersi disponibili non sono stati rinnovati per l’anno successivo. Il Fiduciario deve avere numeri reali alla 
mano, altrimenti diventa particolarmente difficile riuscire a gestire al meglio l’attività. 
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GRAFICI STATISTICI 
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CONCLUSIONI 
 

 Le cose fatte in questi 7 anni sono state tante e tante ne restano ancora da fare. Molto è cambiato 
rispetto al passato e ancora non siamo arrivati alla fine. Il mondo muta velocemente e, come ho già scritto 
all’inizio, dobbiamo far parte di questa evoluzione ed adattarci, traendo dal cambiamento il meglio che 
riusciamo, non facendoci sopraffare e non subendolo. Avrei potuto fare di meglio in questi 7 anni? 
Sicuramente si, possiamo sempre fare di più e meglio; l’importante è mettercela tutta e portare a termine i 
propri obiettivi, al meglio delle proprie capacità. 
 

Al termine del mio percorso alla guida di questo fantastico Gruppo non mi resta che dire una cosa 
sola: GRAZIE! 
 

Grazie a Chiara, Cinzia, Dario, Renzo e Roberto che in questi anni sono stati al mio fianco 
come componenti del Consiglio Provinciale GGG. Abbiamo condiviso tante serate preparando le 
convocazioni, scegliendo gli acquisti da fare, discutendo di programmi gare, pensando a chi premiare a fine 
anno durante la Festa dell’Atletica Padovana. Sono stati tanti i momenti passati assieme, in presenza, al 
telefono, in videocall, davanti ad una pizza o ad un piatto di tagliatelle fatte in casa. Abbiamo avuto momenti 
di confronto e a volte di scontro ma sono sicuro abbiano fatto crescere tutti noi. Siamo diventati un gruppo 
affiatato in cui ognuno ha fatto quello che poteva andando a comporre un pezzettino del puzzle che nel 
tempo ho iniziato a costruire ed ora ho quasi concluso. Gestire il GGG di Padova, una provincia dalle molteplici 
sfaccettature, non si può fare da soli e l’aiuto dei miei consiglieri è stato fondamentale.  
 

Grazie a Rosanna, la “Presidentissima”, che non mi ha mai fatto mancare nulla. Ha dovuto 
sopportare tante mie telefonate, tante mie lamentele, tanti miei dubbi, ma alla fine siamo sempre riusciti a 
fare tutto con ottimi risultati permettendo ai nostri giovani atleti di avere la possibilità di gareggiare anche 
quando i Giudici erano pochi. Rosanna non ha mai fatto mancare nulla al GGG e di questo le sono grato. 
Che si trattasse di materiale, abbigliamento o del pranzo di fine anno non mi sono mai sentito negare nulla 
e non è cosa da poco. Ho sempre avuto la possibilità di dirle ogni cosa senza dover “indorare la pillola”. 
Sono sicuro che il nuovo Presidente del Comitato Provinciale, Paolo Bianco, saprà raccogliere l’eredità di 
Rosanna e il rapporto con il nuovo Fiduciario di Padova sarà altrettanto ottimo.  

 
Grazie a tutti voi. Voi Giudici, voi Amici, siete l’anima di questo Gruppo ed è stato un onore 

rappresentarvi in questi anni. Ho imparato a conoscervi, a sapere quando convocarvi e quando darvi il giusto 
riposo. Ho imparato che anche quando vi si chiede uno sforzo per riuscire a coprire tutte le gare non dite 
mai di no e vi mettete sempre a disposizione. Senza la vostra disponibilità tante cose non si sarebbero potute 
fare e, anche se vorrei poter fare di più, il mio più grande e sincero grazie non verrà mai meno. Anche se 
non sarò più il Fiduciario di Padova resterò sempre a vostra disposizione e potrete contare sul mio supporto 
ed il mio aiuto. Dal 2012, anno del mio primo tesseramento, penso di aver fatto un bel po’ di strada e tante 
ne resta ancora da fare e per chi vorrà troverà sempre in me un orecchio che sa ascoltare e dare il proprio 
parere. Ho accumulato esperienze e conoscenze che spero di trasmettere a voi e a tutti coloro che verranno. 
Il patrimonio di un Gruppo sta negli elementi che lo compongono e dalla loro capacità di insegnare ai 
più giovani e meno esperti. Trasmettiamo ciò che sappiamo, non teniamoci dei segreti, non abbiamo paura 
di rivelare ciò che abbiamo imparato ed appreso nel tempo: anche la più piccola e semplice esperienza può 
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arricchirci ed essere da stimolo per qualcun altro. La passione che ci porta ad impegnare i nostri week end 
non deve mai venire meno e se qualcosa ci ha fatto crescere sono del parere vada trasmessa a tutti.  

 
In questi anni tante sono le persone che mi sono state vicine e che mi hanno aiutato. Vorrei 

ringraziarle una per una ma penso non sia necessario perché penso ognuna di loro sappia già la stima che 
ho nei suoi confronti.  

 
Ancora grazie a tutti e ci vediamo sui campi gara!! 
 
 

Padova, 30 aprile 2021       Il Fiduciario Provinciale GGG 
             Niccolò Filiberto Rettore 

 
 

 


