


DEFINIZIONE DELLA FIGURA DEL 
GIUDICE DI GARA UISP

• Il Giudice di Gara è uno sportivo concretamente impegnato e 
spontaneamente disponibile a sostenere un’adeguata 
formazione che lo ponga in grado di esprimere il meglio delle 
proprie capacità per interpretare, con assoluta competenza, 
imparzialità e fermezza, un ruolo fondamentale ed 
insostituibile nel complesso scenario delle manifestazioni 
sportive ufficiali.



IL GIUDICE DI GARA È QUINDI UNA 
FIGURA “UFFICIALE” IMPEGNATA 

NEL DELICATO COMPITO DI:
• garantire e certificare la regolarità delle manifestazioni vigilando e 

garantire e certificare la regolarità 
delle manifestazioni vigilando e 

all’occorrenza imponendo il rispetto 
delle regole



• La capacità di svolgere questo compito dipende

dalla quotazione del livello del Giudice, che si

rivela attraverso la complessità delle

caratteristiche che compongono la sua personalità

determinandone il carisma.



TUTTO CONCORRE A DETERMINARE 
IL SUO VALORE; PERFINO I SUOI 

GESTI, IL SUO ABBIGLIAMENTO, LE 
SUE PAROLE, IL SUO 

ATTEGGIAMENTO, IL SUO 
COMPORTAMENTO

Il possesso e la padronanza di questi requisiti 

determinano l’autorevolezza del Giudice di Gara.



• Le persone che si trovano a lavorare 
o a confrontarsi in un contesto ben 
governato, percepiscono la 
sensazione di essere inseriti in un 
sistema nel quale è scontato il 
rispetto delle regole.

l’autorevolezza facilita ed accrescere 

il rispetto dei ruoli.



• In questo ambito si creano le 
condizioni per rapporti di rispetto dei 
ruoli, che infondono sicurezza, 

• facilitando il compito nella gestione 
delle più svariate, complesse, 
delicate, controverse situazioni 

• in un clima di maggiore serenità che 
fanno accettare il ruolo e l’autorità 
del Giudice per il carisma che la sua 
stessa personalità infonde 



MA ALLA BASE DI TUTTO C’È LA 
FORMAZIONE

FORMAZIONE• E’ indiscutibile l’importanza dell’aspetto formativo che il Giudice di Gara 

deve consapevolmente sostenere per sviluppare ed accrescere 

la sua cultura,

la conoscenza delle tecniche comportamentali,

la conoscenza dei regolamenti

• per saper giudicare con fermezza ed obiettività,

• senza eccessivo tecnicismo,

• tenendo un comportamento corretto e responsabile

• senza dimenticare mai che lo sport, prima ancora di essere tecnica

è un fatto umano.”



NON DIMENTICARE CHE !

essere “uno della UISP”,

essere un Giudice di Gara della UISP,

collaborare e dialogare con l’abito del Giudice UISP



 Significa avere la responsabilità di rappresentare sul campo la nostra 

Associazione. 

 Significa essere consapevoli che la gente identificherà la Uisp 

attraverso te stesso, il tuo comportamento, le tue capacità.

 Significa possedere la conoscenza del ruolo che vai ad interpretare e 

l’identità di questa Associazione.

 Significa avere consapevolezza delle trasformazioni sociali che sono in 

atto.

 Significa esprimere la convinzione di essere al centro di una prospettiva 

che costruisce il futuro. 

 Significa essere impegnati ad offrire la propria disponibilità personale ad 

un lavoro di organizzazione e di riflessione che non va sprecato 

indipendentemente dal livello al quale si appartenga e si svolga.



MANSIONI E RUOLI 
DEL GIUDICE DI GARA

Le mansioni affidate ai Giudici di Gara
possono essere diverse:

• Presidente di Giuria

• Componente di Giuria

• Giudice di partenza

• Giudice di arrivo

• Ispettore di percorso



DIRETTORE DI GARA 
E PRESIDENTE DI GIURIA

• E’ importante specificare come siano differenti le responsabilità e i

compiti di queste figure.

•Il Direttore di Gara.
• Il Direttore di Gara nel contesto Uisp, è quel Dirigente qualificato e tesserato con la

tessera “D” che richiede ufficialmente e formalmente l’autorizzazione alla

organizzazione della manifestazione sportiva; come tale è riconosciuto quale

soggetto legalmente responsabile della manifestazione indipendentemente dal fatto

che sia o non sia di tipo agonistica.

• In pratica è colui che viene citato nei permessi o nelle autorizzazioni rilasciati dalle

competenti Autorità che concedono il nulla osta alla organizzazione.



• Il giorno della manifestazione il Direttore di gara deve assolutamente essere

presente quale unico soggetto autorizzato (sotto il profilo legale, relativo alle

condizioni di sicurezza, e tecnico per quanto riguarda i ns. regolamenti) a

dare l’ok per la partenza.

• Il Direttore di Gara il giorno della organizzazione, può farsi sostituire da altro

Dirigente di pari livello e competenza.

• Questa sostituzione deve però essere certificata da un documento di

assunzione di responsabilità prodotta su carta intestata dalla società

organizzatrice, nel quale il Direttore subentrante conferma formalmente

l’assunzione di tale ruolo.



DIRETTORE DI GARA E 
PRESIDENTE DI GIURIA

• FUNZIONE DEL DIRETTORE DI GARA 

• Il Direttore i gara è tenuto a farsi carico di tutti gli estremi 

organizzativi compresa la gestione dei molteplici aspetti relativi alla 

sicurezza attiva (scorta tecnica – auto inizio / fine gara – presidio degli 

incroci, ecc.) e gli strumenti di prevenzione (medico – ambulanza) 

secondo le disposizioni descritte nei documenti rilasciati dalle Autorità 

e nel rispetto dei ns. regolamenti.



FUNZIONI DEL 
PRESIDENTE DI GIURIA

• Mentre al Direttore di Gara spetta la responsabilità (anche 

sotto il profilo giuridico) della organizzazione e della 

sicurezza della gara, al Presidente di Giuria appartiene di 

diritto la responsabilità tecnica, cioè quella di vigilare e di far 

rispettare l’aspetto regolamentare della manifestazione e il 

rispetto dei regolamenti.



COMPITI DEL 
PRESIDENTE DI GIURIA

• Spetta al Presidente di Giuria vigilare che vengano

rispettati regolamenti e norme di legge previste per la

manifestazione che presiede ,

 da parte degli organizzatori,

 da parte degli iscritti

 da parte degli addetti ai lavori



INOLTRE SI OCCUPA DI 
VERIFICARE

 la regolarità delle tessere degli iscritti,

 la regolarità delle varie fasi agonistiche ( es.i rientri

dopo forature, traini)

 lo svolgimento corretto delle volate, degli arrivi

 comportamenti scorretti che possono influire sul

risultato falsandone la regolarità,

 sospensioni e neutralizzazioni, ecc.



IL LAVORO DEL PRESIDENTE DI 

GIURIA INIZIA MOLTO PRIMA       

DEL VIA DELLA MANIFESTAZIONE O 

DEL RITROVO 

• E’ infatti buona norma, 

• nel corso della settimana che precede la manifestazione, presentarsi presso 

la Lega ciclismo di competenza per prendere conoscenza del contesto in cui 

si svolge la manifestazione, informarsi sui regolamenti della stessa e sulle 

particolari modalità organizzative o eventuali problemi inerenti lo 

svolgimento



• Accertarsi che la manifestazione sia regolarmente autorizzata dalla 

Lega di competenza (approvazione della Comm.ne Tecnica della 

Lega Ciclismo) e possegga le autorizzazioni previste dai decreti che 

regolano la materia delle Manifestazioni Sportive su strada. Vale la 

pena di ricordare che spettano al Direttore di gara tutte le 

responsabilità inerenti il rilascio permessi previsti dalle normative 

del Codice dalla Strada.



• accertarsi che i componenti della Giuria convocati per dirigere la 

manifestazione non siano impediti a svolgere il loro compito ed 

assicurarsi che in caso di impedimento sia stato designato un 

sostituto in modo da essere numericamente sufficienti per 

svolgere adeguatamente il compito, e comunque in numero 

minimo di tre Giudici per le manifestazioni agonistiche e almeno 

due per quelle non competitive;



• provvedere al ritiro del materiale tecnico in dotazione alla 

Giuria quali ad esempio

• numeri di gara, prestampati per iscrizioni ed ordini di 

arrivo, contagiri, campana, verbali, elenchi squalificati, 

normative e schede per l’eventuale controllo antidoping 

ecc.



• Prendere contatto con l’organizzatore per concordare e 

definire in ogni particolare, (modalità organizzative in 

riferimento allo specifico lavoro della Giuria), tempi, e 

organizzazione dei luoghi dove la Giuria svolgerà il 

proprio lavoro.



• Infine, il giorno in cui si svolge la manifestazione il Presidente di 

Giuria deve presentarsi sul luogo della gara almeno un’ora prima 

dell’ora prefissata per il ritrovo dove, prenderà contatto con gli 

organizzatori e con il Direttore di Corsa per le definitive verifiche 

previste ai fini di ottimizzare le condizioni tecnico – logistiche di 

lavoro della Giuria e la regolarità tecnico-regolamentare della 

manifestazione. 



RILEVAMENTI CRONOMETRICI 
O FOTOFINISH SVOLTO 

DA AZIENDE SPECIALIZZATE 

 Nel caso in cui la manifestazione avesse assegnato i rilevamenti cronometrici o fotofinish ad

aziende specializzate, l’Organizzatore o il Direttore di Gara devono porre questi operatori e il

prodotto del loro lavoro (elenchi iscritti, elenchi degli atleti arrivati, rilevamenti

cronometrici, ecc.) a disposizione del Presidente di Giuria.

 Senza l’autorizzazione del Presidente di Giuria nessun ordine di arrivo o elenco iscrizione

può essere esposto al pubblico né essere utilizzato come documento ufficiale.

• Al Presidente di Giuria, dopo averne collegialmente analizzato e verificato i contenuti, spetta il 

compito di ufficializzare e quindi di autorizzare sia l’esposizione al pubblico, sia la successiva 

premiazione che dovrà avere inizio solo dopo i tempi previsti per permettere eventuali ricorsi e 

quindi dopo il necessario consenso del Presidente di Giuria



OPERAZIONI PRELIMINARI

• Una volta giunto sul campo di gara, il Presidente di Giuria deve 

presentarsi e prendere contatto con il Responsabile organizzativo 

della manifestazione avente funzione di Direttore di gara.

• Con il D.d.g., ognuno secondo le proprie competenze deve 

effettuare una serie di verifiche tutte improntate esclusivamente ad 

ottimizzare il lavoro della Giuria e a tutelare la regolarità tecnico-

regolamentare della manifestazione



ISCRIZIONI CONCORRENTI
.

• IMPORTANTE! In generale le iscrizioni dei 

partecipanti alle manifestazioni si svolgono 

secondo  modalità simili indipendentemente dal 

fatto che siano o non siano  di tipo agonistico



ISCRIZIONI CONCORRENTI

• Il principio della iscrizione individuale collegato alla esibizione 

di una tessera valida è l’elemento fondamentale di questa 

operazione che racchiude molteplici aspetti non tutti 

riconducibili unicamente ai temi del rispetto delle regole, ma 

anche di tipo assicurativo oltreché legale, per effetto delle 

norme, decreti e leggi dello stato civile, che regolamentano le 

manifestazioni sportive ufficiali.



ISCRIZIONI CONCORRENTI

Il Presidente di Giuria assieme al Giudice di Gara addetto alle

iscrizioni deve operare con la massima competenza, in modo

altrettanto intransigente non solo ed unicamente per attuare

esaurientemente la funzione che è stato chiamato a svolgere, ma

anche per tutelare i vari soggetti

Partecipanti - Dirigenti di società - Organizzatori
e sé stesso di fronte ai regolamenti vigenti e alle leggi dello stato.

L’interpretazione carente, lo svolgimento inadeguato della funzione

in questo ruolo può avere gravi ricadute con aspetti che arrivano ad

interessare anche la giustizia civile



ISCRIZIONI CONCORRENTI

• La procedura dello svolgimento delle operazioni delle iscrizioni,

dovrà quindi essere interpretata in modo adeguato, ovviamente con

i dovuti criteri puramente tecnici.

• I numeri di gara sono riservati alle prove competitive,

mentre le iscrizioni individuali, le modalità quale ad esempio

l’esibizione della tessera, la predisposizione del locali o dei luoghi

dove effettuare le iscrizioni, sono assolutamente identici.



ADDETTI ISCRIZIONI.

• Oltre che da Giudici effettivi, le iscrizioni possono essere 

svolte o anche da personale idoneo, preventivamente formato, 

messo a disposizione dalla società organizzatrice, ma in 

qualsiasi caso, un Giudice verrà destinato a sovraintendere e 

ad occuparsi a tempo pieno delle iscrizioni con la funzione di 

“Giudice addetto alle iscrizioni”. 



VERIFICA ISCRIZIONI

• Il Presidente di Giuria è il responsabile della regolarità di queste

operazioni. Spetta al Presidente di Giuria il compito di verificare il pieno

rispetto delle procedure da parte del Giudice addetto alle iscrizioni.

• Spetta a lui il coordinamento degli addetti alle iscrizioni che dovrà

dirigere, coordinare e sorvegliare verificando assiduamente e con

assoluta tempestività che le caratteristiche degli atleti iscritti sia

conforme ai regolamenti della manifestazione in oggetto (categorie,

qualifica, ente di appartenenza, no squalificati, ecc.).


