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TITOLO III

Benemerenze per i Giudici di Gara

Articolo. 15
La Giunta Nazionale del GGG, sentito il Consiglio Nazionale, propone l’attribuzione
ai Giudici di Gara delle “Benemerenze” che vengono assegnate con apposita
deliberazione del Consiglio Federale.
Il conferimento delle “Benemerenze” avviene ogni biennio, negli anni pari, al termine
dell’anno sportivo.

Articolo 16
1. Sono previsti tre ordini di benemerenze, ai quali possono accedere, con

menzione d’onore, quei Giudici che, attraverso un lungo periodo di attività,
abbiano dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbiano avuto
continuità di prestazioni e siano in possesso dei requisiti indicati nei successivi
commi.

2. Per ottenere la “Benemerenza di primo grado” è indispensabile, ma non
sufficiente, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

  essere tesserato Giudice da almeno dieci anni ed avere prestato, nella
qualità, nell’intero periodo, una attività qualificata e continua;

  avere ricoperto cariche in seno al GGG (Fiduciario Provinciale,
Fiduciario Locale, componente Consiglio Provinciale GGG o di
Commissioni Nazionali GGG).

               Eventuali cariche ricoperte in seno alla FIDAL, sia a livello centrale sia
periferico potranno costituire titolo preferenziale nel conferimento..

Alla benemerenza di primo grado potranno accedere anche quei Giudici che,
avendo superato il sessantesimo anno di età, hammo prestato un assiduo e
qualificato servizio per un periodo di almeno venti anni.
3. Per ottenere la “Benemerenza di secondo grado” è indispensabile, ma non

sufficiente, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  essere tesserato Giudice ininterrottamente da almeno quindici anni ed

avere prestato, nella qualità, nell’intero periodo, una attività qualificata e
continua;



  avere ricoperto per almeno un quadriennio cariche in seno al GGG a
livello Nazionale (Segretario Nazionale o componente la Giunta
Nazionale GGG, componente Commissioni Nazionali GGG) ovvero a
livello periferico (Fiduciario o componente Giunta Regionale GGG,
Fiduciario Provinciale o Locale GGG).
Eventuali cariche ricoperte in seno alla FIDAL, sia a livello Nazionale
(Consigliere Federale, componente Commissioni Nazionali FIDAL)
ovvero a livello periferico (Presidente o componente Comitato
Regionale, Presidente Comitato Provinciale) potranno costituire titolo
preferenziale nel conferimento.

4. Per ottenere la “Benemerenza di terzo grado” è indispensabile, ma non
sufficiente, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

 essere tesserato Giudice ininterrottamente da almeno venticinque anni ed
avere prestato, nella qualità, nell’intero periodo, una attività qualificata e
continua;

  avere ricoperto per almeno otto anni, due quadrienni non
necessariamente continuativi, cariche in seno al GGG a livello nazionale
o periferico.

          Eventuali cariche ricoperte in seno alla FIDAL, sia a livello centrale sia
          periferico, potranno costituire titolo preferenziale nel conferimento.

5. La Benemerenza di primo conferimento è di primo grado. Non si può accedere
ai gradi superiori se non si è stati precedentemente insigniti del grado inferiore.
Eventuali deroghe possono essere deliberate dalla Giunta Nazionale sentito il
Consiglio Nazionale.

6. Il passaggio da un grado a quello immediatamente superiore può essere
proposto dopo che siano stati effettivamente maturati gli anni di permanenza
per ciascun grado, ossia di anni 5 fra il primo ed il secondo grado ed anni 10
fra il secondo ed il terzo grado.

          La data di appartenenza a ciascun grado decorre dalla data del comunicato che
          annuncia il conferimento della Benemerenza.

Articolo 17
La Segreteria Nazionale del GGG cura l’Albo degli insigniti delle “Benemerenze” di
ogni grado.
I Giudici insigniti di “Benemerenza conservano, qualora esistano i presupposti, il
diritto ai Ruoli ed agli Albi Operativi.
La Benemerenza di terzo grado equivale alla precedente qualifica di Benemerito.
I Giudici insigniti della “Benemerenza di terzo grado” che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età sono esentati dal pagamento della tessera federale.

Approvato dal Consiglio Federale con delibera n° 3 del 31.3.2004


