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GRUPPO GIUDICI GARE      
Prot .  12973 LV/mcs         Roma   10 Novembre 2014 

   

 

 

- Ai Fiduciari Regionali G.G.G. 

-  Ai Fiduciari Provinciali G.G.G. 

 

  E p.c. - Presidenti dei Comitati Regionali 

   - Al Vice Presidente Federale Mauro Nasciuti 

   - Al Consigliere Federale Sergio Baldo 

   - Al Segretario Generale  

 

     

Oggetto : Tesseramento Giudici 2015 

 

Nel comunicarvi che anche per il prossimo anno il Consiglio Federale ha confermato per i giudici il 

rinnovo del tesseramento a costo zero, vi invito ad iniziare le procedure per il rinnovo dell’adesione GGG, per il 

2015. 

 

Le procedure per il tesseramento 2015 sono invariate e consultabili sul sito federale Attività>Norme e 

Regolamenti>Norme attività 2015.  Il tesseramento dei Giudici Ausiliari potrà essere effettuato direttamente dalle 

Società  oppure dal GGG regionale. 

 

Ogni Fiduciario Provinciale dovrà interpellare ciascun giudice della Provincia circa le proprie 

intenzioni, dopodiché ne redigerà un elenco, completo di adesioni e rinunce, da trasmettere al Comitato 

Provinciale o Regionale per le consuete procedure di tesseramento. 

 

Si invitano i sigg. Fiduciari a porre la massima attenzione a NON rinnovare il tesseramento a tutti 

quei nominativi che, di fatto, non svolgono più attività da tempo, falsando le consistenze numeriche. 

In particolare si invitano i Fiduciari a NON rinnovare immediatamente il tesseramento a quei 

nominativi segnalati lo scorso anno con presenze 0-1, qualora nel 2014 non abbiano effettivamente ripreso 

l’attività. In caso di ripresa dell’attività, potranno sempre essere tesserati nel corso dell’anno. 

 

Ogni Fiduciario Provinciale deve trasmettere al Fiduciario Regionale l’elenco dei giudici con un numero di 

presenze 2014 inferiori a tre, suddivisi per zero, una e due presenze. I Fiduciari Regionali riuniranno detti 

elenchi e li trasmetteranno, entro fine anno, all’Ufficio Centrale ggg@fidal.it. 

 

A norma dell’art. 29.2 del Regolamento del GGG, i Giudici che non rinnovano la tessera per uno o due 

anni potranno essere “ritesserati” nei ruoli di appartenenza, senza incremento di anzianità, mentre coloro che 

non rinnovano la tessera, per tre o più anni consecutivi, potranno tesserarsi nuovamente, ma solo con la qualifica 

di “Giudici Provinciali”. 

 

Il termine ultimo per il tesseramento è il 31/10/2015. Resta, comunque inteso, che i giudici di gara, di 

qualsiasi qualifica, per prestare attività, devono essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Chi non 

avrà rinnovato l’adesione non potrà essere convocato per mancata copertura assicurativa. 

 

I giudici inseriti negli Albi Operativi  e negli Elenchi Nazionali, devono essere tesserati 

inderogabilmente entro il 31 Dicembre 2014, pena la revoca delle convocazioni nazionali, eventualmente già 

disposte. 



 

 

 

In occasione del tesseramento, si richiama la Vostra attenzione sull’importanza dell’aggiornamento 

dati di ciascun Giudice (comprensivi di telefoni cellulari ed indirizzi e-mail), tramite il data-base del proprio 

Comitato Regionale.  

 

Di seguito, le esatte codifiche da utilizzare: 

AUS Giudice Ausiliare 

PRO Giudice Provinciale 

GR Giudice Regionale  (solo nuovi giudici regionali post 2009) 

UTR Ufficiale Tecnico Regionale    (sostitutiva della ex codifica UGR relativa ai giudici regionali ante 2009) 

RNS   Ufficiale Tecnico Regionale No-Stadia 

GPR Giudice di Partenza Regionale 

GMR Giudice di Marcia Regionale 

GN Giudice Nazionale  (solo nuovi giudici nazionali post 2009) 

UGN Ufficiali di Gara Nazionali 

UTO Ufficiale Tecnico Organizzativo 

NNS Ufficiale Tecnico Nazionale No-Stadia 

GPN Giudice di Partenza Nazionale 

GMN Giudice di Marcia Nazionale 

UGI Ufficiale di Gara Internazionale  (solo per chi è inserito o ha fatto parte dei Panel IAAF o EA) 

GPI Giudice di Partenza Internazionale  (solo per chi è inserito o ha fatto parte dei Panel IAAF o EA) 

GMI Giudice di Marcia Internazionale   (solo per chi è inserito o ha fatto parte dei Panel IAAF o EA) 

BEN Giudice Benemerito 

 La codifica UGR deve essere sostituita con UTR   

 

Si  coglie l’occasione per ricordare, anche ai fini assicurativi, che le convocazioni a qualunque livello 

devono essere sempre formalizzate prima delle manifestazioni, compresi gli scambi interregionali. 

 

Nel raccomandare il massimo rispetto della presente, relativa al Tesseramento 2015, si coglie l’occasione 

per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

  IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

              Luca Verrascina 

      


