
 
 
 
 
 
 
 
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 con l’Ufficio Regionale Educazione Fisica e 
Sportiva, il Corso Allénàti per Giudicare per Giudici Ausiliari di Atletica Leggera, rivolto agli studenti degli 
Istituti Superiori della Regione FVG. 
 
Finalità 
Diversi sono gli obiettivi del corso: 

1. Formazione sportiva, con lezioni a distanza e tutoraggio in campo da parte di Giudici di Gara Regionali 
o Nazionali 

2. Gestione più autonoma da parte degli Istituti di tutte le gare di atletica leggera nell’ambito dei 
Campionati Studenteschi 2022 

3. Sensibilizzazione al fair play: l’attività di Giudice di Gara può essere intesa come una forma di 
volontariato e aiuta a far acquisire agli studenti l’assunzione di responsabilità nelle manifestazioni, pur 
mantenendo un atteggiamento di disponibilità ed educazione. Nel tempo il Giudice di Gara sviluppa 
notevoli capacità organizzative, gestionali e relazionali, e può accedere a diverse specializzazioni 
operative, in base alle proprie attitudini specifiche. 

 
Agli studenti si propone l’ingresso in un ambiente accogliente e in costante ringiovanimento, con interessanti 
prospettive di carriera, a lungo termine, a livello nazionale o internazionale. Sono previste diverse occasioni 
di partecipazione in prima persona ad eventi nazionali e internazionali, campionati e meeting, a fronte di 
un’attività seria e continuativa. 
 
Iscrizione degli Istituti 
Ogni Istituto che intenda partecipare al corso formalizzerà l’iscrizione, entro venerdì 28 gennaio 2022, 
compilando il modulo allegato, indicando nome e recapiti del docente referente interno.  
 
Ruoli 
Al termine del corso gli studenti vengono tesserati nel ruolo di Giudice Ausiliario, che può svolgere mansioni 
non giudicanti nelle manifestazioni. Con la stagione successiva al compimento del compimento del 18° anno 
avviene il passaggio al livello Provinciale, con mansioni anche giudicanti. In caso di interesse da parte dello 
studente, negli anni successivi si può essere inquadrati nei ruoli Regionale, Nazionale e Internazionale (con 
corsi ed esami specifici); ci sono inoltre diverse possibilità di specializzazione (Giudice di Partenza, Giudice di 
Marcia, Ufficiale Tecnico Organizzativo, Cronometrista, Misuratore di Percorso, Antidoping, …), a libera 
scelta in base alle proprie inclinazioni. 
 
Svolgimento 
Il corso ha una durata di 4 lezioni frontali (possibilmente in presenza, ma programmabili anche in DAD) della 
durata di 75 minuti, per un totale di 5 ore, tenute da Giudici FIDAL di livello Regionale o Nazionale in orario 



da concordare e un minimo di quattro presenze in manifestazioni federali nella stagione 2022 (di cui almeno 
una in giuria e una nel settore informatica). 
Il calendario degli incontri sarà redatto in accordo con i docenti referenti, una volta ricevute le iscrizioni. 
 
Corso per docenti 
Il corso è aperto anche ai docenti, con particolare riferimento agli insegnanti di Educazione Fisica, senza 
limitazioni. 
 
Valutazione e tempi 
Il GGG effettuerà una valutazione dei ragazzi entro la fine del mese di maggio 2022, sulla base della loro 
condotta in campo. Agli studenti viene richiesta la partecipazione ad alcune fasi dei CS, naturalmente 
considerando una rotazione nelle convocazioni per minimizzare le assenze dalle lezioni mattutine. Il corso si 
intende esteso su tutta la stagione sportiva, ed è reiterabile negli anni successivi, mantenendo negli albi gli 
studenti che hanno mantenuto una minima percentuale di presenze rispetto alle convocazioni e sostituendo 
con nuove leve quelli che rinunceranno, o che terminano gli studi, o non garantiranno sufficiente presenza 
alle gare (10%). 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
Per gli studenti che lo richiedano, l’attività può essere configurata come PCTO. 
 
Requisiti 
L’unico requisito per gli studenti è l’essere nati entro il 31 gennaio 2006 (eventuali deroghe potranno essere 
valutate in base alla data del 16° compleanno, per motivi di tesseramento). 
 
Organizzazione delle fasi di Istituto dei Campionati Studenteschi 
Alle scuole partecipanti sarà fornito un “Vademecum” contenente indicazioni e suggerimenti per 
l’organizzazione delle fasi d’Istituto, frutto della pluriennale esperienza del GGG nelle manifestazioni 
studentesche. 
 
Costi 
Il corso è completamente gratuito. 
 
Programma 

• Le Discipline e il Campo – schemi esemplificativi di impianto sportivo per l’Atletica Leggera 
• Le Corse – velocità, ostacoli, mezzofondo e fondo, marcia, staffetta, partenza, arrivo, giuria 
• I Lanci – regole generali, disco, martello, peso, giavellotto, giuria 
• I Salti – estensione: regole generali, lungo, triplo, elevazione: regole generali, alto, asta, giuria 
• I Servizi Accessori – cronometraggio, EDM, controlli, anemometro, Call Room, TIC, Direzione 

Tecnica, Giuria d’Appello, Direzione di Riunione 
• Il Settore Informatica – cronometraggio, gestione informatica della manifestazione di Atletica. 

 
Tutte le parti del programma verranno gestite in maniera autonoma dai GGG delle singole province in base 
alle proprie esigenze.   



 

 

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) 

 ________________________ 

 


