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Carissimi amici eccoci qui, un altro Quadriennio è andato!!!!......ops passato.
Ora è giunto il momento delle analisi e riflessioni su quanto emerso nell’intero periodo
ed è di rigore fare le giuste valutazioni. Un adempimento non formale quanto una
esposizione appassionata e quanto più obiettiva possibile del percorso che ci eravamo
prefissati e del target raggiunto.
Occorre evidenziare che la Commissione Tecnica Regionale del Gruppo Giudici Gare è
stata completamente rinnovata e l’elemento fondante è stato proprio la formazione di
una “Squadra di Governo” con l’obiettivo finalizzato su due aspetti: “promozione e
valorizzazione del Giudice” e “riqualificazione del Settore Giudicante”, obbiettivo
essenziale e imprescindibile del Comitato Regionale.
Il Quadriennio è stato molto impegnativo e laborioso ma non impossibile: una sfida che
abbiamo accettato senza riserva. Rigenerare la struttura con le manifestazioni in corso
non è stata cosa da poco conto quando si debbono rimuovere sistemi e procedure
antiquati e consolidati. Il “rigenerare-facendo” ha subito un protrarsi ben oltre i tempi
previsti ed è proprio per questo che sono emerse inopportune situazioni di disagio in
alcuni Gruppi Provinciali.
La “squadra” dietro le quinte, senza mai mettersi in vetrina (solo alcuni se ne sono
accorti ed hanno apprezzato il suo ruolo), ha svolto un lavoro intenso e capillare; poi
sono i numeri desunti dai modelli 1STA (gare svolte, atleti gara, presenze Giudici)
inconfutabili, e non parole, a far emergere il lavoro del “buon governo” e quanto di
“buono” è stato costruito in questi quattro anni.
L’evoluzione tecnologica nell’Atletica Leggera ha di fatto importato nella gestione delle
manifestazioni nuove figure sempre più professionali, in numero adeguato, per venire
incontro alle esigenze tecniche/logistiche degli organizzatori e a garantire
l’omologazione della prestazione e dei risultati dando il giusto riconoscimento a chi
dedica tempo ed energie per l’Atletica.
La gestione del Gruppo Regionale, ma ormai anche nei Gruppi Provinciali, richiede una
presenza quotidiana e attiva, di professionalità sempre più pressanti, di conoscenze
tecniche aggiornate, di apporti formativi, culturali e documentali.
E qui si evidenzia un problema a cui si deve trovare assolutamente una soluzione. Ovvero
lo scarso appeal che offre il ruolo del Giudice di Gara nei confronti dei giovani. Questo
sia per garantire un fisiologico ricambio, a tutti i livelli, sia per l’apporto qualitativo che
potrebbero dare sia in termini di freschezza mentale che di padronanza delle tecnologie
informatiche. Purtroppo l’esito del reclutamento non è stato soddisfacente nonostante
l’impegno dei Consiglieri Regionali e dei Fiduciari Provinciali nei propri territori. Mentre
per chi vi opera con costanza e professionalità, da tanto tempo, è imprescindibile voler
vedere riconosciuto il proprio apporto in un contesto non facile da gestire per i continui

attacchi all’autonomia di giudizio, per le aggressioni verbali, per il mancato
riconoscimento del ruolo.
I Giudici di Gara sono parte integrante ed essenziale nell’ambito dell’organizzazione e
dello svolgimento delle competizioni, come gli atleti ed i tecnici con cui debbono operare
in simbiosi e nel rispetto dei ruoli. Un discorso a parte va fatto per gli organizzatori.
Con molti di loro c’è un ottimo rapporto ma la tendenza generale è quella di vedere i
Giudici di Gara come controparte in negativo innescando conflittualità di cui si farebbe
volentieri a meno.
Il 2020 è stato un anno di transizione dal punto di vista sportivo in quanto il COVIDSARS2 ed il doveroso rispetto dei protocolli emanati dalla FIDAL hanno reso più
laborioso il normale svolgimento delle manifestazioni sportive che comunque sono state
gestite con la consueta passione e professionalità. Complice la falcidia del normale
calendario e quindi senza la consueta pressione ci si è offerta la possibilità di meditare
su alcune importanti questioni. La pausa è stata anche momento ideale per gettare le
basi e cantierizzare un nuovo modello del GGG prima che il Gruppo si dissolva nell’etere
e vada ad affrontare le assemblee elettive.

Cosa è stato fatto

Sarebbe riduttiva una mera elencazione pedissequa ed anonima di quello che è stato
fatto in questo quadriennio. Mentre il lavoro svolto va visto nell’ottica del “modus
operandi” che ci siamo imposti fin dall’inizio del mandato, finalizzato alla riqualificazione
e valorizzazione dell’intero settore e imperniato su tre aspetti fondamentali: la
programmazione, la pianificazione, la gestione.

1) – Programmazione Generale
- Formazione. Oltre al reclutamento svolto nelle Provincie relativo ai Giudici Ausiliari
e Provinciali, sono stati messi in essere nel 2018, 2019 e 2020 i corsi per Giudice
Regionale e i corsi Specialistici per Ufficiale Tecnico Regionale, Regionale Non Stadia,
Giudice di Marcia Regionale, Giudice di Partenza Regionale oltre ai corsi per Self Crono,
Misuratore di Percorso, Antidoping, Paralimpici, e, a breve per la Direzione Tecnica. Nel
2018 si è svolto il corso per Giudice Nazionale. Il risultato ottenuto, ed è stato solo il
primo passo, il Lazio è stata la regione italiana più prolifica. E’ doveroso evidenziare che
cinque corsisti nel 2018 e cinque nel 2019 hanno riportato una valutazione superiore ai
90/100, valori più alti in assoluto a livello nazionale. Grande merito ai Giudici ed ai loro
Tutor di alto profilo nazionale.
- Aggiornamento. Le attività si sono svolte negli anni 2017/18/19/20 nelle Provincie
con la “Giornata dell’Aggiornamento” supportate da stage tematici dove si sono
riscontrate le maggiori necessità formative. Nel 2020 gli aggiornamenti sono stati svolti
in alcune Provincie in video conferenza per i motivi che noi tutti conosciamo. Ma la
formazione e l’aggiornamento in realtà sono intrinsecamente connesse. E l’attenzione
che è stata riservata a questi due aspetti ha trovato riscontro nell’interesse dimostrato
dal Gruppo Giudici. Tanto da poter ipotizzare un programma di formazione,
aggiornamento e momenti di verifica più sistematico compatibilmente con il programma
delle gare da gestire.
- Informatizzazione. Il primo passo è stato quello di implementare il sistema
operativo della Segreteria Informatizzata e del Self Crono in modo tale da permettere
l’eliminazione del cartaceo, velocizzare le operazioni, eliminare eventuali disguidi,
aggiornamenti in tempo reale, il tutto gestito da Giudici appositamente formati. Il
secondo passo sarà rivolto alle Segreterie di pedana e a seguire la messa in rete l’intera
manifestazione. Inoltre sono state implementate con stazioni EDM (geodimeter) i
Comitati Provinciali di Rieti, Roma, Viterbo. E’ doveroso evidenziare che lo sviluppo dei
distanziometri sia correlato con le Segreterie di pedana.

- Immagine e Promozione. Dopo alcuni anni nei quali si è lasciato libero arbitrio ai
Fiduciari Provinciali o ai Presidenti dei Comitati Provinciali (con proprie risorse a livello
locale) la fornitura del nuovo abbigliamento, in funzione dello sponsor del momento, si è
data, dopo anni dalle precedenti, una veste nuova al GGG del Lazio. Obiettivo primario
del Presidente del Comitato Regionale FIDAL Lazio e del Fiduciario Regionale:
uniformità identificativa tesa a rafforzare l’immagine formale del Giudice in campo.
Nuove divise per tutti i Giudici del Lazio, con un minimo di otto presenze annue, fermo
restando che la polo identificativa e le borse sono state fornite a tutti i Giudici
indistintamente.
- Riconoscimento del Ruolo. Si è proceduto alla puntuale applicazione del
regolamento in relazione agli incarichi specialistici e/o specializzazioni dei Giudici ed in
funzione delle presenze assicurate.
2) – Pianificazione Attuativa
- Attuazione delle Direttive. Rispetto ed applicazione delle direttive emanate dalla
Federazione, dalla Commissione Tecnica Nazionale e dal Comitato Regionale in ossequio
al Regolamento Tecnico Internazionale e alle disposizioni in materia giuridica
regolamentare.
- Coordinamento. Raccordo continuo con il Settore Tecnico Regionale nella
predisposizione dei calendari, dei dispositivi tecnici-organizzativi e dei programmi orari.
Cosi come con il Settore Organizzazione Gare del Comitato Regionale con la Direzione
Tecnica, attrezzature impianti, organizzazione delle manifestazioni.
- Modulistica. Unica e informatizzata per tutte le manifestazioni che si svolgono in
Regione per la trasmissione telematica dei dati statistici (Mod. 1STA), della relazione
del Delegato Tecnico (Mod. 20A-B) e dell’OdS con le relative presenze e ruoli assegnati
in campo.

3) – Gestione Operativa
- Comunicazione. Attraverso il sito del Comitato Regionale con un link dedicato
autogestito, con un operatore del GGG, dove vengono pubblicate le notizie di
competenza del Gruppo Giudici.
- Convocazioni. Per chiarezza e completezza si è adottato il format del nazionale.
Quindi vengono pubblicate sul sito regionale FIDAL Lazio nel link GGG o diramate via email con la contestuale eliminazione del cartaceo. Per tutte le manifestazioni
nazionali/internazionali le convocazioni vengono diramate per i ruoli apicali dal GGG

nazionale e il completamento delle giurie sono di competenza del Fiduciario Regionale
coadiuvato dal Fiduciario Provinciale territoriale. Per tutte le manifestazioni regionali
le convocazioni nei ruoli specialistici sono di competenza della Commissione Tecnica
Regionale con la supervisione del Fiduciario Regionale mentre il completamento
dell’organigramma viene demandato al Fiduciario Provinciale territoriale così come per
le manifestazioni Provinciali. Una accorta gestione delle convocazioni consente di
assicurare la necessaria rotazione dei Giudici nelle varie gare compatibilmente con le
risorse umane disponibili.
- Monitoraggio. Controllo e classificazione di tutte le manifestazioni STADIA e NO
STADIA di competenza o riconosciute dalla FIDAL e controllate dal GGG.
- Referti Manifestazioni. Raccolta dati di tutte le manifestazioni svolte nelle Province
(a cura dei Fiduciari Provinciali) per la stesura annuale del consuntivo regionale (Mod.
35), documento ufficiale, da inviare al GGG Nazionale, sull’attività svolta in Regione.
- Verifica e controllo. Le presenze dei Giudici in tutte le manifestazioni per ogni
Provincia sono elemento indispensabile per il mantenimento nei ruoli ed in caso di non
rispetto della soglia minima anche il non rinnovo del tesseramento per l’anno successivo.
Questa delle presenze può sembrare una operazione puramente burocratica mentre
invece serve a monitorare la reale forza attiva dei Gruppi sia in termini numerici attivi
che tecnico/formativo e a non avere numeri solo sulla carta.
- Omogeneità delle spese di viaggio ed equa ripartizione dei rimborsi in relazione alle
percorrenze ed ai relativi chilometraggi. Nel GGG Lazio si riusciti ad uniformare
l’indennità kilometrica a quella del Nazionale e quindi ad € 0,25/km. Dal 1° gennaio 2021
vengono aggiornate le distanze kilometriche per le manifestazioni che si svolgeranno
negli impianti all’interno del GRA per tutti i Giudici convocati provenienti da fuori il GRA
di Roma. Sarà competenza della prossima CTR a valutare lo Status di Roma Capitale da
unico Comune a quindici Municipi in analogia con le percorrenze in vigore tra Comuni,
eliminando la demarcazione del GRA di Roma.
- Indennità di funzione. Calcolo effettuato in base alle convocazioni ufficiali nei ruoli
specialistici regionali, causa Covid, l’Indennità è posticipata al 1° gennaio 2022.
Contestualmente l’indennità di presenza a tutti i Giudici regolarmente convocati.

Valutazioni

Quello che stato delineato è un quadro piuttosto completo, senza la pretesa di essere
esaustivo, dell’attività svolta. Vorrei invece che fosse apprezzato il lavoro a cui si è
dedicata la Commissione Tecnica Regionale fuori dal palcoscenico delle gare. La
macchina organizzativa comprende anche le attività d’ufficio sempre più assillanti ed
impegnative, una corrispondenza sempre più copiosa alla quale occorre necessariamente
rispondere in tempi ristretti anche con situazioni che hanno portato a conseguenze, in
qualche caso, anche sgradevoli.
Come già detto in altra parte di questa relazione il mancato riconoscimento del ruolo
del Giudice da parte di alcuni rappresentanti di Società/Organizzatori ci ha condotto a
situazioni di contrasto del tutto evitabili se ci si fosse limitato, con il buon senso, alla
semplice applicazione dei regolamenti e non costringerci a ricorrere agli Organi di
Giustizia Federali che hanno confermato una grandissima attenzione nei nostri
confronti attivandosi laddove sono stati coinvolti.
La valorizzazione della figura del Giudice continua ad essere l’obiettivo primario e con
fatica si sta cercando di traghettare un modello, ancorato alle radici del passato per la
tradizione e l’amore per l’atletica, ma orientato verso le nuove metodologie al passo con
l’implementazione tecnologica. Non è un utopia immaginare in un futuro non remoto tutti
i campi di gara informatizzati, non solo per le grandi manifestazioni, con la diffusione
in tempo reale dei risultati delle corse e dei concorsi ed evitare anche possibili errori
di trascrizione sempre in agguato. Certo l’informatizzazione delle gare di marcia farà
sparire la romantica figura delle staffette che infaticabilmente fanno la spoletta per
consegnare al recorder le red cards compilate dai vari giudici!!!
Una menzione importante va dedicata alla presenza di nostri Giudici nelle Regioni
limitrofe, oltre alle convocazioni dei Giudici Nazionali, in significative manifestazioni
nazionali con un enorme scambio di esperienza culturale, sociale e sportiva. Le richieste
pervenuteci sia dal nazionale che dai colleghi regionali sono la riprova che la
professionalità dei nostri Giudici viene tenuta in debita considerazione anche al di fuori
del Lazio. Il Convegno del GGG Lazio svolto a Cassino il 24/25 marzo 2018 con la
partecipazione dei componenti della Commissione Tecnica Nazionale e i rappresentanti
della Campania, del Molise, dell’Abruzzo e dell’Umbria ha confermato la valenza
pluriregionale della nuova gestione del GGG Lazio apprezzata da tutti i convenuti e dai
vertici nazionali del GGG. Nel corso del Convegno il Fiduciario Regionale ha conferito ai
Giudici Over80 la onorificenza di “Giudice Onorario del GGG Lazio” e al Cavaliere
Luciano Gambardella, che purtroppo di recente ci ha lasciati, l’onorificenza di
“Fiduciario Onorario del GGG Lazio”.

La Commissione Tecnica Nazionale assegna come ogni biennio dei riconoscimenti ai
Giudici che nell’arco della carriera giudicante hanno dedicato al Gruppo la loro
professionalità, dedizione, collaborazione ed il proprio tempo.
Nel 2018, su sei proposte del FR, sono state assegnate a:
- Sei Giudici le Benemerenze di 1° Grado
- Mentre la Benemerenza di 3° Grado è stata assegnata dalla Commissione Tecnica
Nazionale alla memoria di Gianni Orsini. Deceduto in piena attività durante le
operazioni di misurazione di percorso, falcidiato da un’automobile guidata da un
scriteriato.
Inoltre il collega Delio Ubaldi si è aggiudicato, grazie al sostegno dei colleghi che hanno
espresso la preferenza referendaria, il Premio Speciale GGG “Attività Regionale”.
Nel 2020, su 24 proposte espresse dal FR, sono state assegnate a:
- Sei Giudici le Benemerenze di 1° Grado
- Tre Giudici le Benemerenze di 2° Grado
- Tre Giudici le Benemerenze di 3° Grado
La formazione a livello regionale sta mostrando, con ottimi risultati, che il percorso
intrapreso è quello più coerente per la crescita del Giudice e fa ben sperare per il futuro
del Gruppo. Al contrario gli Ausiliari non danno segnali rassicuranti, solo di recente si è
avuto un incremento consistente nella Provincia di Roma. Nelle file delle Società ci sono
risorse disponibili ad essere valorizzate ma su questo fronte si potrebbe lavorare di più
e meglio coadiuvando il Gruppo Giudici nella gestione delle gare.
Le risorse stanziate dal Comitato Regionale per il Gruppo ci hanno consentito di poter
operare in tutte le manifestazioni. In particolare con una grossa fornitura sono state
acquistate le cartucce per i giudici di partenza, nuovi avvisatori acustici, per la marcia
i tabelloni, le fasce identificative e le palette per i richiami, fornite le nuove divise
complete di giacche inverali.
I rapporti con la Struttura Regionale sono improntati alla massima collaborazione e
positività. Il Presidente Fabio Martelli si è dimostrato molto sensibile alla
valorizzazione del Gruppo del Lazio impegnandosi concretamente a soddisfare le nostre
esigenze in quanto il Giudice non è un peso economico ma un valore aggiunto della
Federazione.
Confermo il buon rapporto con il l’Area Organizzazione, con il Settore Tecnico, con il
Segretario Regionale, con l’Area Amministrativa del Comitato con i quali, ciascuno per
le proprie competenze, riusciamo ad instaurare diverse forme di collaborazione.
Le note negative si riferiscono ai rapporti con gli Organizzatori, in particolare per le
gare su strada, i quali continuano a non comprendere che il Giudice di Gara non è un
“male necessario” ma una risorsa da sfruttare per migliorare la riuscita della
manifestazione. Le problematiche inerenti i bilanci delle Società vengono spesso, ormai
è una consuetudine, scaricate sui Giudici come se sia il solo ed unico “costo” della
manifestazione a fronte di sprechi di altro genere non sempre giustificati.
Come già evidenziato sulle conflittualità di basso profilo a livello locale, voglio ancora
una volta ricordare e sottolineare che il servizio da noi offerto ha come motivazione,

oltre al riconoscimento economico, la grande passione per l’Atletica Leggera ed è questo
quello che deve motivarci e non i piccoli interessi o le ripicche personali. Il Fiduciario
Regionale resterà sempre fuori dalle piccole dispute locali perché credo che non
sarebbe utile a nessuno un intervento d’ufficio. Comunque vada il Fiduciario Regionale è
sempre presente e vigile sui Gruppi provinciali.
Sono perfettamente consapevole che c’è ancora molto da lavorare. Quanto illustrato
non è il punto di arrivo che ci eravamo prefissati bensì l’inizio di un percorso da
affrontare con l’apporto, la collaborazione e i suggerimenti di tutti. Occorrerà anche in
futuro avere le capacità di mantenere sempre viva questa disponibilità per far crescere
il nostro Gruppo.
Ma tutte le belle parole e le buone intenzioni rimarrebbero vuote e fini a se stesse se
non supportate dai dati di fatto oggettivi, ovvero i numeri, senza i quali non si può fare
una valutazione analitica del lavoro svolto e delle carenze a cui porre rimedio. Pertanto,
a seguire, vi propongo una dettagliata esposizione riguardante l’operatività del gruppo.

I Numeri del Quadriennio 2017/2020

Manifestazioni controllate dal GGG
Anno
2017
Gare svolte
367
Giudici Gara
4177
Giudici suddivisi per ruoli
Ruoli
2017
Ausiliari
3
Provinciali
157
Regionali
190
Nazionali
28(18*)

2018
370
4640

2019
344
4324

2018
2
157
139
23 (17*)

Giudici negli Albi Operativi Nazionali (Under 75)
Ruoli
2017
Giudice Nazionale – GN
Ufficiale Tecnico Organizzativo – UTO
Nazionale NO STADIA - NNS
Giudice di Marcia – GMN
Giudice di Partenza - GPN

2019
17
10
18
22
22

2020
27
43
29
23
23

2018
3
8
4
3
4

2019
3
8
4
3
3

2018
7
4
1
8
10

Totale
1162
14697

2020
33
120
138
22
(12*)
313

298

2018

Giudici negli Elenchi Operativi Nazionali (Under 75)
Ruoli
2017
Antidoping
7
Misuratore di Percorso Non Stadia
5
Nordic Walking
1
Paralimpici
10
Self Crono
13
Corsi di Formazione Iscritti/Idonei

81
1556

2019
6
123
145
24 (13*)

Totale
378
321
(….*) Giudici negli Albi Operativi Nazionali (Under 75)
Giudici suddivisi per Specializzazioni Regionali
Ruoli
2017
Giudice Regionale – GR
17
Ufficiale Tecnico Regionale - UTR
10
Regionale Non Stadia – RNS
18
Giudice di Marcia – GMR
22
Giudice di Partenza - GPR
23

2020

13
45
35
23
22

2020
4
5
4
3
3

2019
6
4
1
8
12

4
4
3
3
3

2020
5
3
1
8
12

Ruoli
Giudice Nazionale
Giudice di Marcia Nazionale
Giudice Regionale
Ufficiale Tecnico Regionale
Regionale Non Stadia
Giudice di Marcia Regionale
Giudice di Partenza Regionale
(1)
(2)
(3)

GN
GMN
GR
UTR
RNS
GMR
GPR

2017
-------------------------------------------

2018
2/1 (1)
-------31/13
3/2
14/12
0/0
4/2

2019
-------

2020
------1/(2)
13/8
20/(2)
2/2
5/(2)
9/7
4/(2)
4/(3)
5/(2)
1/0
2/(2)

……/……. Iscritti/Idonei
Corsi quadriennali;
Esami finali nel 2021;
Posticipato al 2020.

Tesseramento biennio 2019/2020
Provincia
Nuovi Rinnovi Totale Età
2019 2019
2019
media
Frosinone
0
17
17
64
Latina
0
31
31
47
Rieti
4
51
55
51
Roma
12
91
103
59
Roma Sud
8
41
49
50
Viterbo
14
29
43
45
38
260
298 Md 53
Totale

Nuovi Rinnovi Totale Età
2020 2020
2020
media
3
12
15
57
5
26
31
46
1
46
47
52
34
89
123
56
0
48
48
51
4
39
43
46
47
260
307 Md 52

Età media dei Giudici operativi negli Albi Regionali biennio 2019/2020
Ruoli
GR/GN
UTO/UTR
NNS/RNS
GPN/GPR
2019
47
63
60
65
2020
48
63
60
65

Province sprovviste nei ruoli operativi nazionali
Provincia
GN
UTO
NNS
Frosinone
X
X
X
Latina
X
X
X
Rieti
X


Roma



Roma Sud

X
X
Viterbo
X
X
X

Province sprovviste nei ruoli operativi regionali

GPN
X

X

X
X

GMN/GMR
61
62

GMN
X
X
X


X

Provincia
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Roma Sud
Viterbo

GR
X






UTR







RNS
X




X

GPR





X

GMR





X

Conclusioni
Questa carrellata lunga quattro anni, oltre ad essere molto impegnativa, ci ha riservato
molteplici soddisfazioni. E voglio qui ringraziare con stima ed affetto tutti i Giudici
della Regione per la loro presenza quotidiana sui campi di gara in ogni condizione
climatica e logistica. Insieme a loro ringrazio i Fiduciari Provinciali per la loro opera di
“collante” tra la base e la Commissione Tecnica Regionale.
Un doveroso ringraziamento ai Tutor: Anna Togni, Alessandro Babolin, Alessandro Di
Carlo, Giampiero Di Bartolomei, Marco Pastore, Gioacchino Nocerino, Luciana Vecchi per
l’impegno, la pazienza con cui hanno svolto i corsi ed in particolare la passione verso
questo sport che hanno trasmesso a tutti i partecipanti ai corsi.
Un grazie particolare mio personale e a nome di tutto il Gruppo Giudici Gara del Lazio
al Presidente Fabio Martelli ed a tutti i componenti del Comitato Regionale Fidal Lazio.
Consentitemi infine di ringraziare la Commissione Tecnica Regionale: Gianni,
Umberto, Pasqualina, Andrea, Franco, Luciana; la mia segreteria: Annamaria,
Pasqualina, Viviana insieme a tutta la “squadra di governo“ per la loro assistenza
operativa ed umana e a tutti coloro che hanno collaborato con spirito di gruppo e
condiviso insieme al Fiduciario Regionale la passione per questa meravigliosa
avventura………… Con affetto
Franco Di Pietro

