RELAZIONE TECNICO MORALE DEL FIDUCIARIO
QUADRIENNIO 2017-2020
Con la conclusione del quadriennio olimpico 2017-2020 si è concluso il mio mandato come
Fiduciario Provinciale e mi sembra doveroso trarre le conclusioni dell’attività svolta in tale periodo.
Nell’andare ad illustrare il consultivo di questi anni di impegno che ha visto il Gruppo di Treviso
impegnato in un’attività sempre più complessa ed impegnativa, sento il dovere di ringraziare tutti
per l’impegno profuso della gestione delle manifestazioni e per la fattiva collaborazione data al
sottoscritto.
L’attività sportiva
L’attività si è svolta all’insegna della continuità degli anni precedenti con la partecipazione del
GGG di Treviso a manifestazioni in Provincia e fuori Provincia, tra cui diversi Giudici convocati a
vari Campionati Italiani ed Europei. Un discorso a parte va fatto naturalmente per il 2020 che ha
visto un numero di gare ridotte a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-Sars 19.
Il quadriennio appena concluso, ha visto l’aumento del numero degli atleti per gara con un
incremento delle gare nella nostra provincia.
Manifestazioni in Provincia di Treviso
Atleti gara
Presenze GGG in Provincia
Presenze GGG fuori Provincia
Numero GGG Tesserati al 31/12

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
53
74
77
30
27174
40055
37945
6950
842
902
922
401
362
376
392
271
82
84
86
81

Totale
234
112124
3067
1401

Andando ad analizzare la tabella soprastante, aspetto non poco rilevante è la presenza dei giudici
per gare fuori provincia e non possiamo che essere orgogliosi per la loro buona volontà e il loro
impegno regolare.
L’attività si è svolta in generale con regolarità senza grossi problemi tecnici. Buoni i rapporti fra
giudici ed organi federali e societari.

Convocazioni, rimborsi e gestione Sigma
Per quanto riguarda le convocazioni, si è continuato con il sistema informatizzato con invio a mezzo
mail e pubblicazione nella sezione GGG del sito FIDAL Treviso. Il giorno prima delle
manifestazioni provinciali si è provveduto ad inviare l’ODS, portando ad una migliore
organizzazione in campo.
I rimborsi spese dei giudici manifestazioni provinciali sono stati erogati regolarmente.
Nel corso del quadriennio si è riusciti ad avviare la gestione online delle iscrizioni e la modalità
organizzata del SIGMA in presenza, garantendo un maggior controllo degli atleti partecipanti e
permettendo di rimodulare l’orario delle manifestazioni in base al numero degli iscritti.
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Tesseramento, aggiornamento e formazione
Si può dire che nel quadriennio vi sia stato un rinforzamento, si è passati dai 61 giudici al
01/01/2017 agli 81 al 31/12/2020, con un’età media scesa dai 55,4 anni del 2017 ai 52,3 circa del
2020 come si può evincere dal prospetto di seguito.
Età

Maschi

Femmine

16-19
20-29
30-39
40-49
50-64
65+
Totale
Età media

1
3
1
4
14
21
44

2
3
2
0
8
2
17

01/01/2017
3
6
4
4
22
23
61
55.4

Maschi

Femmine

1
7
3
4
22
21
58

1
5
5
2
7
3
23

31/12/2020
2
12
8
6
29
24
81
52.3

Grafico 1: Grafico a barre

Il grafico a barre età in figura 1 mostra come il bacino più ricco di giudici sia quello delle due classi
più anziane, ma si nota anche come il 2020, rispetto al 2017, veda aumentati il numero di giudici
giovani e giovanissimi. Per il futuro, oltre al rinforzare le sole forze giovani, sarà importante
rendere eterogeneo il gruppo, in particolare provando ad incrementare anche i tesseramenti per le
classi d’età 30-39 e 40-49. Questo sia per rispondere al crescente numero di manifestazioni e quindi
di presenze necessarie, sia per rendere il GGG un luogo di dialogo e scambio d’esperienze (utile per
l’atletica e per la vita privata di ogni singolo giudice.
Nel quadriennio trascorso si è ritenuto di investire nelle attività di formazione organizzando corsi
provinciali in collaborazione con la provincia di Venezia, e dato molto interessante, riguarda il
numero di Giudici che a distanza di più di un anno sono ancora tesserati e svolgono regolare
attività.
Relazione Tecnico Morale Fiduciario Provinciale 2017-2020

Per il futuro sarà importante promuovere ed investire nelle attività di reclutamento, formazione ed
aggiornamento dei giudici cercando di coinvolgere maggiormente le società della provincia e con
altre modalità di reclutamento.
Nel corso del quadriennio diversi giudici hanno partecipato ai corsi regionali e di specializzazione
ottenendo i seguenti risultati:
Anno 2017: 1 nuovo GR - 3 nuovi UTR
Anno 2018: 1 nuovi GMR - 2 nuovo RNS - 1 nuovo GN
Anno 2019: 2 nuovi GR - 1 nuovo GPR - 1 nuovo RNS - 1 nuovo UTR
Anno 2020: a causa della pandemia non è stato possibile effettuare l’esame finale per ultimare i
corsi in essere. (nr. 6 GR, nr.2 GMR, e 1 GMN e nr.4 Giudici Cronometristi Self
Crono)
(GR=Giudice Regionale, GMR=Giudice Regionale Marcia, GPR=Giudice Partenza Regionale, RNS=Regionale No Stadia,
UTR=Ufficiali Tecnico Regionale, GN=Giudice Nazionale).

Inoltre nell’anno 2019 e 2020 i giudici hanno partecipato alla “Giornata dell’Aggiornamento” sui
temi proposti dalla Commissione Tecnica Nazionale GGG.
Attrezzature, divise e altro
Anno 2018:utilizzando l’importo incentivi attività provinciale anno 2017, il CP Treviso ha
acquistato per il Gruppo Giudici Gare di Kway blu, zaino blu e cappellino bianco con il logo GGG.
Anno 2020: con l’importo di € 984,00 ricevuto dal CRV a fronte dei gettoni incentivo attività
provinciale relativi agli anni 2017, 2018 e 2020, il Comitato Provinciale ha acquistato nr.64 felpe
bianche con stampato il logo GGG integrando l’importo.
Il Comitato Provinciale ha sostenuto per gli anni 2017-2018-2019 il costo della cena annuale.
Conclusioni
In questi 4 anni ho vissuto momenti belli, ma non sono mancati nemmeno i momenti “difficili”, in
cui ho dovuto affrontare non pochi ostacoli ma, ciò che mi porta a ri-candidarmi, sono proprio i
momenti positivi e soddisfacenti che mi hanno permesso di crescere insieme a voi e che mi hanno
fatto capire che quello che stavo facendo lo stavo svolgendo nel miglior modo possibile assieme a
voi.
Sento il dovere di ringraziare tutto il Gruppo Giudici Gara di Treviso per l’ottimo lavoro svolto
insieme nei campi gara, con la fiducia che tutti gli sforzi fatti fino ad ora siano un bagaglio di
esperienze per continuare a migliorare e crescere nei prossimi anni.
Un ringraziamento speciale, alla vice-fiduciaria Noemi De Zan che mi ha supportato in questo
quadriennio, ad una persona che è venuta mancare, il prof. Ivo Merlo, con il quale mi confrontavo e
che mi ha dato tantissimi consigli.
GRAZIE a tutti!
San Biagio di Callalta, 30/04/2021
Il Fiduciario Provinciale G.G.G. Treviso

Giuseppe Stival
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