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Belluno, 10 dicembre 2022 

 

 

 Alle Società bellunesi affiliate 2022/2023 
- Loro SEDI – Via mail ordinaria  

 

 

Al Fiduciario provinciale del GGG 

Belluno 

Luca Da Giau 

Via mail ordinaria  

fiduciarioggg.bl@fidal.it 

 

 
Oggetto: NUOVO CORSO PROVINCIALE PER GIUDICI DI ATLETICA LEGGERA. 

Reclutamento di nuove figure. Campagna di sensibilizzazione. 
   

 
Con la presente, mi rivolgo alle società in indirizzo al fine di portare un messaggio di 

sensibilizzazione verso una problematica che negli anni si è acuita: la diminuzione costante del 

numero di Giudici di Gara. Una diminuzione che ora è giunta ad una soglia critica. 

 

La questione vi è già stata sottoposta in diverse occasioni, ma il reclutamento è risultato del tutto  

insufficiente per risolvere, nemmeno in parte, il problema su accennato. 

 

La stagione estiva appena trascorsa, è stata particolarmente gravosa per il Gruppo Giudici di 

Belluno, da un parte perché sono aumentate le gare complessive messe in atto dal CP, chiamando 

ad operare oltre il dovuto, le figure che si rendono solitamente disponibili, dall’altra perché sono 

aumentati i casi di intolleranza, eccessiva e ingiustificata nei modi, verso l’operato dei medesimi 

giudici o ausiliari presenti in campo, con la comprensibile conseguenza di provocare scoramento, 

demotivazione, disinteresse e allontanamento dei soggetti colpiti. 

 

Dato il numero, definibile esiguo, dei giudici di gara, ciò ha determinato, in più occasioni, una 

difficoltà a garantire una presenza adeguata a più di una manifestazione tra quelle trascorse, tanto 

da dubitare fino alla giornata stessa dello svolgimento, che la gara si potesse svolgere. 

 

Vi prego di considerare pertanto, che con la prossima stagione il potenziale annullamento di una 

gara per carenza di giudici, potrà essere un evento verificabile, con grave danno a tutta la comunità 

dell’atletica bellunese, settore promozionale in particolare. 
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Nell’intento di avviare azioni di avvicinamento al settore, informiamo che è stato indetto un corso 

provinciale ON-LINE per Giudici di Gara (organizzato dal GGG di Padova e coordinato dal 

Fiduciario regionale) che avrà inizio alla fine del mese corrente e consisterà in quattro 

appuntamenti settimanali più una parte pratica in campo, il tutto meglio descritto nella nota del 

GGG riportata in calce alla presente. 

 

Dato che la parte fondamentale del corso si svolgerà, appunto, on-line, occupando l’orario serale, 

l’accesso è notevolmente facilitato ed è l’occasione per sensibilizzare, invitare, convincere quante 

più persone possibili tra i vostri tesserati, genitori, simpatizzanti e quant’altri riteniate opportuno 

contattare allo scopo. 

 

Confido in un concreto interessamento da parte vostra, la permanenza, a valle del corso, anche di 

5-10 soggetti nell’ambito dei GGG di Belluno, può mutare favorevolmente la situazione superando 

l’attuale crisi. 

 

Infine, preciso che il corso è gratuito e l’iscrizione si effettua compilando il modulo al link riportato 

nell’avviso sotto, la compilazione del modulo è solo una dimostrazione di interesse all’iniziativa; in 

base alle probabili adesioni verrà definito e comunicato il calendario appuntamenti e in tale sede ci 

si potrà iscrivere definitivamente. 

 

Informazioni ulteriori si potranno ottenere contattando direttamente il Fiduciario provinciale del 

GGG (Luca Da Giau) alla mail fiduciarioggg.bl@fidal.it o direttamente a questo Comitato 

cp.belluno@fidal.it 

 

Fiducioso di un riscontro positivo a questo appello, vi porgo i più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente FIDAL Belluno 

Giulio Imperatore 
 

 

 

 

 

 

 
Segue: avviso GGG corso provinciale 

 

mailto:fiduciarioggg.bl@fidal.it
mailto:cp.belluno@fidal.it
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GRUPPO GGG DI BELLUNO 
IN COLLABORAZIONE CON IL GGG DI PADOVA 

E CON IL COORDINAMENTO DEL FIDUCIARIO REGIONAE DEI GGG 

 

NUOVO CORSO PROVINCIALE PER GIUDICI DI ATLETICA 

LEGGERA 
 

 

Il Gruppo Giudici Gare di Belluno invita atleti, ex atleti, genitori, parenti e chiunque abbia la 

passione per l’atletica leggera a partecipare al nuovo corso provinciale per Giudici di 

Atletica Leggera. 

E’ importante un costante rinnovamento del Gruppo Giudici, parte integrante delle 

manifestazioni di Atletica Leggera. 

Il corso si svolge su iniziativa del GGG di Padova ma coinvolge anche le altre province e 

viene coordinato dal Fiduciario Regionale. 

I requisiti per la partecipazione sono molto semplici: 

- essere appassionati di Atletica Leggera; 

- essere curiosi verso questo ruolo generalmente poco conosciuto; 

- avere almeno 16 anni; 

- essere disponibili, secondo le proprie possibilità, ad impegnare qualche week end. 

 

Quali sono le modalità di svolgimento del corso? 

- inizio nel periodo fine dicembre 2022 

- 1 incontro a settimana per indicativamente 4 settimane (orario 21.00/22.30 circa, 

infrasettimanale) utilizzando una piattaforma online (a chi si iscrive verrà inviato il giorno 

prima il link al quale collegarsi; è sufficiente avere un pc/tablet con fotocamera e 

microfono e una connessione stabile); 

- invio per e-mail del materiale utilizzato durante gli incontri; 

- il corso è gratuito. 

 

Al termine degli incontri on line si svolgerà la parte pratica in pista di atletica 

(naturalmente quando la stagione lo consentirà) e durante alcune gare provinciali  a partire 

dalla primavera 2023. 

 

segue 
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Modalità di iscrizione 

E’ sufficiente cliccare sul link qui di seguito riportato (da smartphone pc o tablet) e 

compilare il modulo: 

https://forms.gle/NFjymSKSg1k9Vydi6 

La compilazione del modulo è SOLO dimostrazione di interesse all’iniziativa; in base alle 

probabili adesioni verrà definito e comunicato il calendario appuntamenti: solo allora si 

dovrà iscriversi definitivamente. 

 

Atleti, ex atleti, genitori, dirigenti, tecnici e appassionati: VI ASPETTIAMO! 

 

Per eventuali richieste di informazione e/o chiarimenti inviare una mail a 

fiduciarioggg.bl@fidal.it 
 

https://forms.gle/NFjymSKSg1k9Vydi6

