
 
Cari amici, 
il quadriennio volge al termine e visto che il nuovo regolamento non prevede più 
un’assemblea regionale ma solo quelle provinciali, vorrei inviare a tutti un bilancio di 
questo periodo. 
Per capire ciò che è stato realizzato in questi quattro anni, è necessario partire dal 
2005, quando Pierangelo Miotti mi ha proposto di diventare Fiduciario Regionale. 
In questi dodici anni ho avuto sempre a fianco un amico, Roberto Grava tuttora 
Vicefiduciario, insieme al quale abbiamo progettato e portato avanti un’idea di GGG 
che era diversa da quella precedente e, anche se non ancora del tutto completata, 
ha profondamente cambiato il nostro mondo. 
Chi di voi faceva il giudice a quel tempo, può rendersi conto di quanto le cose siano 
cambiate. Un esempio che è sotto gli occhi di tutti: le giurie delle manifestazioni 
regionali adesso arrivano a tutti via mail prima della manifestazione, allora si 
arrivava in campo e il Direttore di Riunione, se c’era, ma più spesso il Fiduciario, 
decideva in quel momento l’organizzazione delle giurie. 
 
Come è cambiata l’atletica e il GGG. 
I tesserati Fidal del Veneto nel 2005 erano 10.144, nel 2015 20.899. 
I Giudici nel 2005 erano  480, nel 2016 poco più di 350. 
È vero che grazie alla tecnologia per fare una giuria corse oggi bastano 4/5 giudici 
mentre allora ne servivano 12 ma il paragone è comunque impietoso: gli atleti sono 
raddoppiati, noi calati quasi del 30% mentre anche il numero delle manifestazioni è 
aumentato. 
Qualche anno fa i giudici che arrivavano a 40/50 presenze annue erano una rarità, 
adesso sono quasi il 20% degli attuali aventi diritto al voto: un notevole incremento 
di impegno. 
 
Vediamo nel dettaglio gli obiettivi che ci eravamo prefissati e come li abbiamo  
raggiunti. 
 
Integrazione 

Una decina di anni fa c’eravamo noi, il GGG, e c’erano gli altri, quelli della 
Federazione. Con una politica proposta a livello nazionale e sposata in pieno dalla 
allora Giunta Regionale abbiamo lavorato per diventare parte integrante della 
Federazione e grazie anche alla lungimiranza e alla collaborazione del Presidente 
Regionale Paolo Valente posso affermare, senza timore di essere smentito, che ci 
siamo riusciti. Ormai il GGG è parte integrante del “sistema” Fidal e partecipa 
all’attività a tutti i livelli. 
 
Valorizzazione 

Chi di voi è qui da un po’ di anni ha visto come il giudice da organo giudicante è 
diventato sempre più parte fondamentale dell’organizzazione di una 



manifestazione. Con Roberto Grava e Roberto Magaraggia, abbiamo percepito 
immediatamente come la nuova figura del Delegato Tecnico, che incominciava a 
prendere forma a livello nazionale, potesse rivoluzionare la struttura organizzativa 
delle manifestazioni e, primi in Italia, l’abbiamo introdotta anche a livello regionale. 
A tutt’oggi la nostra è l’unica regione dove il Delegato Tecnico opera come ad una 
manifestazione nazionale. Ormai la gestione delle manifestazioni è quasi 
completamente a carico del GGG e degli organizzatori. 
Nel 2009, è cominciato un altro passo importante: il riconoscimento del diritto dei 
giudici ad avere un gettone di presenza. Esisteva all’epoca un gettone speciale che 
percepivano solo gli addetti al servizio Crono. Ritenendo che, anche il lavoro degli 
altri Giudici avesse diritto ad un riconoscimento, ci siamo impegnati per cercare i 
fondi necessari per estendere a tutti questo tipo di incentivazione. 
Il primo fondo stanziato, che si sommava al compenso stabilito dal Comitato per il 
servizio crono, è stato di 6.000 euro.  
Negli anni poi abbiamo equiparato il gettone annuale dei Fiduciari Provinciali a 
quello dei Fiduciari Tecnici Provinciali. Un riconoscimento al lavoro tante volte 
oscuro che fanno in tutte le gare provinciali e non solo. Abbiamo aumentato i 
contributi assegnati per le cene di fine anno. È stato riconosciuto, a fronte di un 
lavoro che richiede sempre più professionalità, un gettone dedicato ai Delegati 
Tecnici. Infine il fondo per i gettoni delle gare regionali ha raggiunto quasi i 19.000 
euro per un importo totale del fondo incentivazione che si avvicina oggi ai 30.000 
euro. 
Concordo con molti di voi che non è questo che ci porta a passare giornate intere sui 
campi di atletica ma ritengo che questo gettone possa essere una parziale 
ricompensa per il lavoro svolto. 
Un altro obiettivo raggiunto è stata la possibilità di creare un momento di 
convivialità alla fine delle manifestazioni, seduti ad un tavolo, per rilassarsi in 
compagnia alla fine di una giornata spesso impegnativa. 
 
Appartenenza 

Cosa crea senso di appartenenza più di una divisa? Da quando il GGG nazionale ha 
smesso di fornire alla periferia le storiche tute bianche con i bordi blu, 
l’abbigliamento è stato argomento di lunghe discussioni. 
In attesa che a livello nazionale si decida che tipo di maglia adottare, con Pierangelo 
abbiamo cercato una polo, anche con taglio femminile, consegnataci a fine anno, 
che assomigliasse a quella dell’Asics attualmente in dotazione e, se non arriveranno 
indicazioni diverse dagli organi nazionali, credo che quella sia la strada da seguire. 
Altro passo importantissimo è stato trovare chi ci producesse una felpa 
personalizzata, distribuita a tutti nel 2015, con la garanzia di poter rinnovare l’ordine 
anche in futuro.  
Il passo successivo sarà la dotazione uno spolverino antipioggia. 
 

 



Formazione 

Fin da subito abbiamo ritenuto di primaria importanza la formazione e 
l’aggiornamento. Un grandissimo lavoro che ha portato il GGG Veneto ad un livello 
qualitativo medio tra i più alti in Italia, riconosciuto da tutti.  
I corsi regionali di base e di specializzazione si sono succeduti senza sosta in questi 
anni spesso prorogando la durata degli stessi oltre quella prevista a livello nazionale, 
perché un giudice preparato è un giudice più sicuro e rispettato che opera con 
maggior serenità e garantisce a tutti gli atleti gli stessi diritti. 
In questo momento nel GGG Veneto possiamo contare su tre Giudici Internazionali 
(un ITO e un Giudice di Marcia di area più un Giudice di marcia nel Panel Master), un 
Misuratore Internazionale, undici giudici nazionali (tra UTO, UTNS e GN), tre Giudici 
di Partenza Nazionali e uno di Marcia. Inoltre dall’anno scorso abbiamo tre Giudici 
Nazionali Paralimpici. 
Un drappello di giudici così numeroso e qualificato non può essere frutto del caso. 
Anche a livello locale sono stati organizzati incontri di formazione in diverse 
province per la giornata nazionale dell’aggiornamento e quando variazioni 
significative del RTI lo richiedevano. 
Nel 2016, è iniziato un progetto di formazione e verifica degli UGR tesserati da più 
tempo per calibrare sulle reali necessità i futuri incontri di aggiornamento. 
 
Tecnologia 

Come è entrata a piedi pari nella nostra quotidianità così è entrata anche nel mondo 
dell’atletica. 
Il progetto Self-crono che, grazie ad Angelo Libertini ha fatto si che il GGG Veneto 
avesse il gruppo più numeroso di Giudici abilitati, ha formato delle professionalità 
che hanno portato i nostri amici a svolgere servizio a Campionati Italiani ed Europei. 
Adesso siamo alla ricerca di nuove leve: dovrà essere una priorità assoluta della 
prossima Commissione. 
Geodimeter: siamo partiti con uno, adesso ne abbiamo tre, un grosso aiuto per 
evitare “tanti piegamenti” a tutti quanti e per velocizzare le gare. 
Walkie-Talkie: siamo l’unica regione con una dotazione di radio così consistente sia a 
livello regionale che provinciale. Aver dotato di questo strumento il nostro gruppo, 
ha ottimizzato tutti i processi gestionali di una manifestazione. 
 
Conclusioni 

I ringraziamenti sono molti ma alcuni sono speciali. 
A Roberto Grava, compagno di questa lunga avventura che spero potrà proseguire. 
A Paolo Valente, senza il suo prezioso contributo non avremmo mai raggiunto gli 
obiettivi che ci eravamo preposti. È stata una collaborazione veramente intensa che 
mi ha arricchito e mi ha insegnato a vedere l’atletica oltre al GGG. 
A Pierangelo Miotti, che mi ha sapientemente guidato all’inizio della mia esperienza 
ed è diventato negli anni un consigliere fidato in molte occasioni. 



A tutti i Giudici che si sono succeduti nella Commissione Regionale in questi anni con 
un grazie speciale, che spero possa sentire da lassù, ad Adriano Didonè. 
Grazie a tutti i Fiduciari Provinciali, i loro vice ed i Commissari Straordinari con i quali 
ho collaborato in questo periodo. Il loro lavoro è stato fondamentale per la 
realizzazione del progetto GGG Veneto. 
 
Infine ma non per ultimi, prendendo a prestito le parole di Luca Verrascina, ringrazio 
“tutti i Giudici che ogni giorno in Italia si mettono su una maglietta e vanno ad 
operare, con il sole o sotto l’acqua, quali splendidi volontari per consentire che in 
Italia si realizzi quella magia che solo lo sport più bello del mondo può dare”. 
 
Grazie 
 
 
 

        Emanuele Chierici 
       Fiduciario Regionale GGG Veneto 


