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Cari Amici,
scrivo queste poche righe per fare un bilancio parziale di come si sta sviluppando
il Quadriennio Olimpico 2017 – 2020 per il Gruppo Giudici Gare di Padova.
Per me è il primo vero Quadriennio in quanto, come ricorderete, ho iniziato la mia
esperienza da Fiduciario a metà dello scorso mandato e quindi non mi ero posto degli
obiettivi veri e propri, ma ho proseguito con i lavori iniziati dai colleghi precedenti. Una
volta fatto il bilancio a conclusione del 2016 assieme ai Colleghi che compongono il
Consiglio Provinciale GGG – Cinzia, Chiara, Dario, Renzo e Roberto – ci siamo messi
all’opera per continuare i progetti e le idee nate dagli anni precedenti.
Il 2018 è stato un anno piuttosto difficile da portare a termine per svariati motivi
che ora non starò ad elencare ma che spero non si verifichino più nei prossimi anni. Il
ruolo del Fiduciario è tutt’altro che semplice, dovendo fare da portavoce di un Gruppo
che ha le sue necessità e richieste (non sempre tutte facilmente soddisfabili),
dovendone organizzare l’attività (sia in campo che fuori), dovendo fare da trait d’union
con la Commissione Regionale ed infine dovendo provvedere alla sua crescita, sia in
merito alla consistenza che alla preparazione. Tutti questi elementi sommati tra di loro
in qualche occasione hanno messo a dura prova la mia voglia di continuare, ma come
vedete sono ancora qui conscio del fatto che non bisogna mollare quando ci si trova
davanti a qualche difficoltà. Le idee da portare avanti sono sempre tante e la speranza
è sempre quella di riuscire a dare vita a tutte, introducendo elementi nuovi e stimolanti
per il Gruppo. A volte si tratta di progetti ambiziosi da realizzare o difficili da far
apprezzare, ma con calma e dedizione siamo sempre riusciti ad andare avanti.
Gli ambiti dove finora abbiamo maggiormente operato in questi due anni, grazie
anche all’aiuto ed alla pazienza del Presidente Provinciale Rosanna Martin, sono stati:
-

ringiovanimento e potenziamento del Gruppo;
qualificazione del Gruppo;
creazione sito provinciale GGG;
potenziamento gestione SIGMA.
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RINGIOVANIMENTO E POTENZIAMENTO DEL GRUPPO
Da anni una delle mie priorità è quella di aumentare il numero di Giudici tesserati,
per svariati motivi:
- le manifestazioni da gestire sono tante e di conseguenza serve un maggior numero di
Giudici;
- vi è la necessità fisiologica di un ricambio generazionale;
- se si vuole che alcuni elementi abbiano modo di continuare il loro percorso è necessario
che altri ne prendano il posto.
I corsi provinciali degli ultimi due anni non hanno dato i frutti sperati purtroppo,
sintomo del fatto che le Società non hanno ancora recepito la reale necessità di aiutare
il nostro Gruppo. Sarà mio compito far capire che tra atleti e giudici vi è una simbiosi
imprescindibile e quindi anche da parte delle Società c’è bisogno di un aiuto nei nostri
confronti; anche se da ognuna provenisse solo una persona sarebbe un aiuto davvero
importante.
Molto proficua invece è stata l’esperienza dell’Alternanza Scuola – Lavoro iniziata
a dicembre 2017 e conclusasi a maggio 2018. Sono stati coinvolti 15 alunni di 4 scuole
ed al termine del corso 6 di loro hanno espresso la disponibilità ad essere tesserati come
Giudici. A mio avviso una piccola vittoria. Di questi 2 sono maggiorenni e 4 minorenni,
per cui tesserati come Ausiliari. Tutti i Colleghi che hanno avuto modo di lavorare con
loro – sia in provincia che fuori – sono rimasti molto soddisfatti e anche da parte dei
ragazzi vi è un entusiasmo che speriamo perduri.
Per l’anno scolastico 2018 – 19 è già stato contattato l’Ufficio Territoriale del MIUR
e forse riusciremo ad organizzare un nuovo Progetto di ASL. In questa seconda edizione
speriamo di coinvolgere un maggior numero di scuole di modo che si allarghi il bacino
di ragazzi e possibili futuri tesserati. Questi 6 nuovi Giudici sono Alice Schiavo, Nadia
Landolfi, Anna Marcato, Elena Grigolin, Camilla Ippolito e Pietro Montin.
A loro si vanno ad aggiungere altri due ragazzi figli di Giudici appartenenti al
Gruppo. Sono Giulia Sclaunich ed Elia Bassan.
In numeri. 80 Tesserati. 62 Giudici in regolare attività, di cui 8 nuovi tesserati nel
2018 (2 maggiorenni e 6 minorenni).
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QUALIFICAZIONE DEL GRUPPO
Scrisse Arthur Conan Doyle “Il mio cervello – incominciò – si ribella di fronte a
ogni forma di stasi, di ristagno intellettuale. Datemi dei problemi da risolvere, datemi
del lavoro da sbrigare…”.
Come Fiduciario mi sento in dovere di stimolare ed aiutare i “miei” Giudici a
proseguire nel loro percorso di crescita all’interno del Gruppo. Reputo controproducente
tenerli chiusi tra le mura della loro provincia, in particolare per coloro che mostrano
capacità, voglia di fare, di imparare e di mettersi in gioco. Relegare le persone a restare
solo nella realtà provinciale non giova né a loro né al Gruppo in generale in quanto si
trovano chiusi in un contesto che per ovvi motivi non può fornirgli tutti gli stimoli
necessari. Inoltre credo sia motivo di orgoglio e di vanto avere nel Gruppo elementi
validi che hanno continuato con i loro studi.
Nel biennio 2017/18 un buon numero di Giudici padovani ha frequentato e
superato corsi di varia tipologia e livello:
- Corso GN:

- Danieletto Dario
- Rettore Niccolò

- Corso GR:

-

- Corso RNS:

- Negrin Giovanni

- Corso GMR:

- Disarò Carlo

Baretta Renzo
Marongiu Sonia
Miotti Cinzia
Ponzoni Chiara
Realdon Silvio
Salvo Marco
Toffanin Stefano
Zerbetto Luigi

I migliori complimenti e congratulazioni a tutti per aver portato a termine con
successo questo percorso. E complimenti anche a chi magari questa volta non è riuscito
a superare il corso ma in ogni caso si è messo in gioco.
Il Fiduciario Regionale anche per il 2019 ha attivato i corsi regionali: GR – UTR –
RNS – GMR – GPR. La speranza è che ci sia qualcuno che ha ancora voglia di studiare
e di proseguire con la propria crescita.
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CREAZIONE SITO PROVINCIALE
Tutti sappiamo che in internet ormai si trova pressoché qualsiasi cosa. Da circa
un anno è anche possibile trovare, all’interno del sito del Comitato Provinciale, una
pagina dedicata al GGG di Padova costantemente aggiornata.
Al pari di quello regionale, sul sito FIDAL Padova è possibile trovare qualsiasi
notizia relativa all’attività che viene svolta: comunicazioni, dispositivi, risultati, calendari
e quant’altro.
Nella sezione dedicata al nostro Gruppo è possibile trovare molto materiale utile:
-

Convocazioni provinciali e regionali;
Verbali del Consiglio Provinciale;
Circolari, sia provinciali che nazionali;
Norme Tecniche;
Modulistica.

Essendo di facile consultazione e raggiungibile pressoché da tutti, verrà sempre
più utilizzato come strumento di diffusione delle notizie per cui invito tutti voi a
consultarlo periodicamente e anche a segnalare eventuali modifiche e migliorie.
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POTENZIAMENTO GESTIONE SIGMA
Con il passare del tempo è diventato sempre più importante il ruolo degli
operatori SIGMA anche alle manifestazioni provinciali. Questo perché ormai da due anni
la gestione è molto simile a quella delle manifestazioni regionali, con uno o più operatori
che gestiscono la manifestazione direttamente in campo gara.
Ciò comporta, però, la necessità di avere maggior disponibilità di strumenti e di
personale.
Relativamente al personale, in accordo con il Presidente Provinciale Rosanna
Martin ed il referente regionale SIGMA Dario Danieletto, ad aprile è stato indetto un
corso per operatori provinciali che ha avuto un successo inaspettato. Ai 3 operatori
“storici” Maddalena, Alberto e Davide si sono aggiunti 8 nuovi ragazzi che nei mesi di
maggio e giugno hanno fatto esperienza durante le manifestazioni del calendario
provinciale affiancati ad operatori esperti. A partire dalla seconda parte della stagione
estiva opereranno autonomamente. La disponibilità di più di 10 operatori consentirà di
poter contare sempre su due figure che gestiscono la manifestazione, così da rendere
più veloce e snello il lavoro.
Essendo aumentato considerevolmente il numero di operatori (siamo passati da
3 a 11, ovvero una crescita del 300%) si è reso necessario acquistare un nuovo pc da
affiancare a quello già a disposizione del Comitato. In questo modo i due operatori
potranno lavorare in contemporanea.
La speranza è che le manifestazioni d’ora in poi si svolgano in maniera sempre
più organizzata e veloce.
Visto questo miglioramento della gestione delle gare, ai Giudici che ricoprono il
ruolo di Direttore di Riunione o Giudice d’Appello sarà richiesto di essere maggiormente
presenti in segreteria con lo scopo di prendere decisioni e fornire supporto agli operatori
SIGMA.

Il Fiduciario Provinciale GGG

-7-

Relazione Biennio 2017 - 2018

IL BIENNIO IN NUMERI

2018
91
80
62
11
68
38
28804
12092
27
21
12
7
1
1171
374
17,7
10,4

Tesserati totali (GGG e SIGMA)
Giudici totali
Giudici in attività
SIGMA
Manifestazioni totali
Manifestazioni provinciali
Atleti/gara totali
Atleti/gara provinciali
Gare su pista
Gare indoor
Gare su strada
Gare di cross
Gare di trail
Giudici totali
Giudici manifestazioni provinciali
Media totale (giudici/gara)
Media provinciale (giudici/gara)

2017
75
71
57
4
67
41
36582
13134
30
18
12
7
0
1259
472
18,5
11,5

I numeri si riferiscono alla data del 25.11.2018 (al 2018 mancano ancora 3
manifestazioni da conteggiare)
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CONCLUSIONI
Si può dire che la gestione di un Gruppo provinciale sia come un moto perpetuo:
non ha mai fine. Per restare al passo con i tempi e non cadere nella stagnazione è
necessario ed importante non fermarsi mai, trovare sempre qualcosa che introduca delle
novità. Sotto questo aspetto credo di poter dire che come Consiglio Provinciale ci siamo
sempre adoperati in tal senso e anche per i prossimi due anni sarà così, andremo ad
elaborare nuove strategie per tenere vivo il Gruppo.
Un aspetto che mi preme molto e sul quale dovremo lavorare è quello del
reclutamento. Ormai è un problema sempre più generalizzato e la difficoltà di trovare
nuovi Giudici, magari giovani, è un dato di fatto. Come Consiglio penseremo a quali vie
prendere e quali soluzioni adottare per convincere le Società delle nostre necessità, che
l’atletica senza Giudici non si può fare. Atleti, giudici e tecnici sono tutti indispensabili a
fare in modo che questo sport continui a mantenere il suo titolo di “Regina degli sport”.
I prossimi due anni come sempre ci vedranno impegnati in importanti
manifestazioni che si svolgono nella nostra provincia: Campionati Italiani Indoor di
Prove Multiple, Meeting di Padova (Classic Permit Meeting EA) e Finale Oro C.d.S.
Assoluto nel 2020.

A presto sui campi gara!!
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