
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Progetto Allénàti per Giudicare (Giudici di Gara per l’Atletica Leggera) – AS 2021/2022 
 
Il Gruppo Giudici di Gara (GGG) della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) propone, in accordo 
con il Comitato Regionale (CR) FIDAL del Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Regionale Educazione Fisica e 
Sportiva, il Corso Allénàti per Giudicare per Giudici Ausiliari di Atletica Leggera, percorso didattico per la 
formazione di Giudici di Gara “in erba” per l’Atletica Leggera. 
 
Finalità 
Il corso viene proposto ad una o più classi di 2^ e/o 3^ media prese integralmente, con l’obiettivo di costituire 
un cospicuo nucleo di ragazzi e ragazze che siano in grado di supportare in modo efficace la gestione delle 
fasi Provinciali e Regionali (ed eventualmente Interregionali) dei Campionati Studenteschi delle scuole 
secondarie di I° grado (categorie Ragazzi e Cadetti). 
 
Diversi sono quindi i punti su cui il corso si focalizza: 

1. Formazione sportiva, con lezioni a distanza e tutoraggio in campo da parte di Giudici di Gara di livello 
Regionale o Nazionale (compatibilmente con le normative anti-contagio in vigore durante il corso). 

2. Gestione più autonoma da parte degli Istituti di tutte le gare di atletica leggera nell’ambito dei 
Campionati Studenteschi, a partire dalle fasi d’istituto. 

3. Inglese – gergo tecnico dell’Atletica Leggera, con glossario dei principali termini e tabelle di 
conversione fra misure imperiali e metriche. 

4. Sensibilizzazione al fair play e al lavoro di gruppo: l’attività di Giudice di Gara può essere intesa come 
una forma di volontariato, inoltre aiuta a far acquisire anche agli studenti più giovani il senso di 
responsabilità nelle scelte operative in campo: in quest’ottica, si sviluppano capacità organizzative, 
gestionali e relazionali, spendibili in qualunque ambito, scolastico e non. 

 
Ruoli 
Gli alunni saranno inseriti nelle giurie e nei servizi dedicati alle fasi Provinciali e Regionali dei Campionati 
Studenteschi di categoria Ragazzi e Cadetti, supervisionati da un Arbitro del GGG: i ruoli saranno stabiliti dai 
tutor, sulla base delle proposte e delle preferenze degli studenti, che saranno rispettate nei limiti del possibile. 
Avranno quindi un ruolo attivo e, in alcuni casi, giudicante, in queste manifestazioni 
 
Svolgimento 
Il corso ha una durata di 8 ore per classe, da articolare possibilmente in 4 incontri teorici (preferibilmente in 
presenza, ma programmabili anche in DAD) e, qualora fosse possibile, di 4 ore di attività pratica, da 
concordare nel periodo fra febbraio e aprile 2022 (compatibilmente con le norme anti-covid che saranno in 
vigore). Se le condizioni meteo lo permetteranno, gli ultimi incontri si svolgeranno all’aperto. Le lezioni 
saranno tenute da Giudici FIDAL di livello Regionale o Nazionale, in orario mattutino (curricolare), e 
naturalmente è prevista la partecipazione dei ragazzi alle fasi Provinciali e Regionali, a fronte di una presenza 
minima a 3 lezioni su 4 del corso teorico/pratico. Il corso prevede esercitazioni scritte da svolgere a casa fra 
un incontro e l’altro. 
Al termine del corso verrà rilasciato a tutti gli allievi un attestato di partecipazione. 



 
Corso per docenti 
Il corso è aperto anche ai docenti, con particolare riferimento agli insegnanti di Educazione Fisica, senza 
limitazioni, i quali potranno collaborare attivamente con gli alunni. 
 
Costi 
Il corso è gratuito.  
 
Programma 

• Pista e pedane – logistica di un campo di atletica, necessità tecniche di una manifestazione provinciale 
o regionale e cenni alle necessità superiori di un grande campionato. 

• Giudici di Gara – organigramma, ruoli, mansioni, qualità richieste. 
• I Campionati Studenteschi – programma gare e caratteristiche tecniche, speakeraggio. 
• Corse e Marcia nei CS – regole e compiti della Giuria 
• Salto in Lungo nei CS – regole e compiti della Giuria 
• Salto in Alto nei CS – regole e compiti della Giuria 
• Lancio del Vortex nei CS – regole e compiti della Giuria 
• Getto del Peso nei CS – regole e compiti della Giuria 
• Definizione delle Giurie e dei Servizi per i Campionati Studenteschi 2022. 

 
Tutte le parti del programma verranno gestite in maniera autonoma dai GGG delle singole province in base 
alle proprie esigenze, prevedono una parte di nomenclatura inglese dei termini specifici, nonché esercitazioni 
pratiche con materiale fornito dal GGG o, se del caso, dalla scuola. 
 
 
Limitazioni e scadenza 
Per motivi organizzativi non è possibile attivare il corso su più di tre Istituti per provincia nello stesso anno, 
pertanto sarà data precedenza alle scuole che per prime richiederanno l’iscrizione (da effettuarsi entro 
venerdì 28 gennaio 2022 utilizzando il modulo allegato).  



 

 

Gruppo Giudici di Gara – Federazione Italiana Di Atletica Leggera 

Allénàti per giudicare 2021/2022 
 

MODULO DI ADESIONE 

da inviare via email a fiduciarioggg.fvg@fidal.it entro venerdì 28 gennaio 2022 

 

 

ISTITUTO ____________________________________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico (o suo Delegato) nomina il/la prof. ______________________________ 

quale docente referente per il progetto Allénàti per giudicare; contestualmente comunica che il 

docente può essere contattato dal Gruppo Giudici di Gara della FIDAL FVG tramite i seguenti 

recapiti: 

 

 cell ________________________ e-mail ________________________ 

    (indicare l’e-mail in STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

 

 

 firma del DS (o suo Delegato) 

 ________________________ 


