GRUPPO GIUDICI GARE
CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G.
Riunione n. 2 del 1-2 Dicembre 2018 – Roma Sede Nazionale
Il Consiglio si apre alle ore 17.00 di sabato 1 Dicembre, presso la Sede Fidal Nazionale
Sono presenti:
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo,
Pasquale Capurso, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli;
i Fiduciari Regionali:
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:Vice FR
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli
Venezia Giulia: Massimiliano Ursino – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi – Lombardia:
Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia Springolo –
Puglia: Luigi De Lillo – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: Franca
Feducci – Trento: Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Alessio Giordana – Veneto:
Stefano Martin.
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto.
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi.
*

*

*

*

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 i Fiduciari Regionali hanno partecipato ad un incontro con il Settore
Running della Federazione, per approfondire gli aspetti che caratterizzano l’attività No Stadia e
affrontare le relative problematiche, al fine di sviluppare un rapporto di reciproca collaborazione e
supporto, mirati ad un più efficace controllo e gestione delle manifestazioni dislocate sul territorio.
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il Fiduciario Nazionale in apertura della riunione, informa tutti i Fiduciari sulle condizioni di salute di
Michele Spinelli al quale il CN porge i più sinceri auguri di un rapido recupero, evidenziando che
l’assenza dell’impiegato ha prodotto inevitabili ritardi e problemi interni all’Ufficio Centrale ai quali si sta
provvedendo con la collaborazione di alcuni colleghi di altri uffici.
Il FN prosegue la riunione, comunicando al CN i recenti acquisti operati dal GGG e sulla situazione
dei rimborsi non ancora liquidati.
Riferisce inoltre quanto scaturito nel Comitato Nazionale dei Presidenti Regionali ove si sta
delineando una linea comune di sensibilizzazione al GGG ed ai relativi problemi connessi, dal
reclutamento, ai rimborsi, cercando per questi di pervenire ad una uniformità sull’intero territorio italiano.
2. Relazione del Fiduciario Nazionale Attività 2018
Il FN procede con la lettura della Relazione sull’attività (disponibile sul sito
FIDAL>GGG>Circolari>Verbali) a cui segue il dibattito.
Franca Feducci – TOS: una parte delle rinunce alle Convocazioni Nazionali che si riscontrano è da
imputare alle lunghe distanze che comportano.
Luigi De Lillo PUG: aggiunge tra le cause di rinuncia, i motivi familiari improvvisi.
Risponde il FN, affermando che sicuramente le lunghe distanze delle trasferte rappresentano una delle
concause che determinano le rinunce.
Manuele Trivarelli ABR: riscontra la necessità di sollecitare più volte i Giudici per avere una risposta
relativamente alle conferme delle presenza in servizio, mentre sarebbe auspicabile una maggiore
collaborazione e tempestività nelle comunicazioni.

Giovanni Ferrari - MAR: sarebbe auspicabile effettuare le eventuali sostituzioni con Giudici dello stesso
genere (M/F), per facilitare la sistemazione logistica.
Terminati gli interventi dei FF.RR. , il CN vota per alzata di mano e la Relazione del FN viene approvata
all’unanimità.
La riunione si chiude alle ore 18.30, per riprendere la mattina di Domenica 2 Dicembre.
*

*

*

*

La riunione del CN riprende domenica 2 Dicembre alle ore 9.15 presso la Sede Fidal Nazionale.
Sono presenti:
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo,
Pasquale Capurso, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli;
i Fiduciari Regionali:
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:.Vice FR
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli
Venezia Giulia: Massimiliano Ursino – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi – Lombardia:
Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia Springolo –
Puglia: Luigi De Lillo – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: Franca
Feducci – Trento: Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Alessio Giordana – Veneto:
Stefano Martin.
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto.
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi.
Il FN chiede ai Componenti della CTN di lasciare la sala per effettuare una consultazione con i
FF.RR., affinché possano esprimere le loro osservazioni sull’operatività e la presenza presso le regioni
dei Componenti la CTN.
Alle ore 9.45 rientrano i Componenti della CTN e la riunione del CN prosegue.
3. Corso Giudice Nazionale 2018.
Il FN presenta una breve relazione sul corso GN appena concluso ed esprime una propria
valutazione sull’esame finale e la preparazione dei corsisti. Evidenzia inoltre che tra i nuovi GN appena
promossi, anche con una buona valutazione, vi sono ben 7 GN provenienti dai Giudici Ausiliari e tra
questi diversi hanno iniziato l’attività grazie ai Corsi effettuati nelle Scuole Superiori.
Il FN comunica che a seguito dell’analisi compiuta con la CTN sulla situazione degli Albi Operativi
Nazionali, sull’esito della prova finale del Corso Nazionale GN e dei nominativi rimasti esclusi dopo il
Corso Nazionale GN precedente, il numero dei Corsisti ammessi al Corso UTO è stato ampliato a 14
Corsisti, rispetto ai 10 previsti dal Bando, restando invariati quelli relativi alle altre specializzazioni.
Al termine del 2019 sarà effettuata la prima selezione che determinerà chi potrà proseguire e chi
dovrà abbandonare il relativo corso.
I Corsi di Specializzazione avranno un’impostazione prevalentemente pratica; le ore in aula saranno
ridotte a favore di una maggiore attività in campo.
Federico Picchi - LIG: chiede se al termine del Corso, l’accesso all’Albo UTO sarà confermato per i primi
8 Corsisti della graduatoria.
Il FN risponde che il regolamento del Corso sarà riveduto; a seconda del rendimento dei partecipanti, il
numero degli ammessi all’Albo UTO potrà essere portato a 10. Entro breve termine saranno
nuovamente inviati i regolamenti dei Corsi Specialistici, che saranno appositamente riveduti in tal senso.
4. Attività Formativa Nazionale.

Il FN relaziona sulle attività formative volte nell’anno per i settori Partenza, Marcia e Uto ed espone al
CN i criteri utilizzati per la scelta dei nominativi dei partecipanti allo Stage di formazione ed
aggiornamento delle figure apicali svolto lo scorso Novembre a Riccione. Nei limiti impostici dal rispetto
del bilancio, si è scelto di investire sui Giudici più giovani garantendo così la presenza di coloro che non
avevano potuto partecipare in precedenza a tali esperienze formative.
Sempre per problemi connessi al bilancio, vengono rimandate al prossimo anno le iniziative formative
previste per i Misuratori di Percorsi su Strada e per i Referenti Regionali Self-Crono.
5. Corsi Regionali
Il FN sottolinea il consistente divario tra il numero degli iscritti ed il numero dei Corsisti Regionali
ammessi alla prova finale, svolta lo scorso Novembre.
Franco Di Pietro - LAZ: per quanto riguarda la propria regione, afferma che molti dei Giudici iscritti
ritenevano che il Corso fosse una formalità e non si trattasse di un vero impegno.
Maurizio Camerlingo - CAM: anche nel Gruppo campano, molti tra gli iscritti erano della stessa opinione
espressa da Di Pietro.
Massimiliano Ursino - FVG: interviene affermando che il Gruppo friulano preferisce puntare sulla qualità
rispetto alla quantità dei Corsisti.
Luigi De Lillo - PUG: molte iscrizioni erano state determinate dalle pressioni esercitate dai FF.PP.
Giuseppe Spanedda - SAR: alcuni ritiri dai Corsi sono stati consigliati dai Tutor.
Alessandro Mangone – CAL e Manuela Trivarelli - ABR: analogamente a Giuseppe Spanedda,
affermano che alcune selezioni dei Corsisti sono state operate dai Tutor.
Maria Forli - MOL: i Corsi sono stati avviati in ritardo a causa della mancanza dei Tutor e di
conseguenza la preparazione dei Corsisti non era adeguata per consentire loro di affrontare l’esame
finale.
Interviene il Vice Fiduciario per precisare che la CTN ha autorizzato la conclusione dei Corsi 2018,
iniziati tardivamente, entro la primavera dell’anno successivo. Prosegue comunicando che per i Corsi
Regionali 2019 non saranno ammesse deroghe. Le scadenze saranno tassative: i Corsi dovranno
pertanto iniziare entro Gennaio per concludersi a Novembre 2019. La CTN ha provveduto nella riunione
di sabato ad approvare i Regolamenti dei Corsi Regionali 2019; è stata ripristinata la prova teorica
dell’esame GPR.
Maurizio Camerlingo - CAM: chiede se è possibile accorpare la prova finale del Corso GPR di due
regioni, in Campania.
Il Vice Fiduciario risponde affermativamente. Sarà necessario accordarsi con il GTL Partenze per le
modalità di svolgimento della prova.
Maurizio Camerlingo – CAM: comunica che nel 2019 non saranno avviati Corsi Regionali per mancanza
di Giudici Provinciali.
Il FN evidenzia che in questo caso il problema è legato all’attività di reclutamento di nuovi Giudici e invita
il Fiduciario ad attivarsi in tal senso, attraverso le iniziative già diffuse dalla CTN e che in altre regioni
hanno fornito risultati positivi.
6. Attività Formativa Regionale
Il FN chiede al CN di proporre degli argomenti ritenuti di particolare interesse per lo svolgimento
della Giornata di Aggiornamento 2019.
I FF.RR. propongono:
Giuseppe Spanedda - SAR: Attività No Stadia;
Mattia Praloran - BZ: Tic e Call Room;
Federico Picchi – LIG: Tic E Call Room;
Leo Rodolfo – BAS: Direzione Tecnica;
Franca Feducci – TOS: Rispetto dei Ruoli;
Luigi De Lillo – PUG: Classifiche;
Giovanni Ferrari – MAR: Direzione di Gara.

Al termine della discussione il FN suggerisce di concentrarsi su 3 argomenti, quali:
• il Tic e la Call Room a livello regionale, traendo spunto anche dalle carenze riscontrate dalla
lettura dei report;
• Reclami;
• Direzione Tecnica.
Riscontrato il successo dell’iniziativa degli anni precedenti, invita i FF.RR. a cogliere questa opportunità
e contribuire alla crescita dei propri gruppi regionali. Consiglia di favorire la docenza tra i Giudici
partecipanti ai Corsi di Qualificazione Nazionale, pur confermando la disponibilità di eventuali docenti
esterni, qualora richiesti.
7. Premi Speciali 2018.
Il FN, dopo aver valutato la partecipazione del Gruppo a questa nuova iniziativa, rileva un
soddisfacente livello di interesse dimostrato dal Gruppo nei confronti dei riconoscimenti istituiti. Alcune
regioni emergono rispetto alle altre per l’alto livello partecipativo al sondaggio e si auspica che nelle
future edizioni il Gruppo dimostri un crescente interesse a questo tipo di iniziative.
Nel corso della serata di sabato, alla presenza del Consiglio Nazionale e del Vice Presidente
Federale, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei Premi Speciali “Gianni Orsini”, “Miglior Giudice
Emergente”, “Fair Play”, “Miglior Performance” e “Attività Regionale”.
Nell’occasione sono state consegnate anche le Benemerenze GGG di III° ed un riconoscimento ai
Giudici Nazionali che escono dagli Albi Operativi per sopraggiunti limiti di età.
8. Piano programmatico delle attività 2019.
Il programma del 2019 prevede lo svolgimento di una serie di iniziative volte alla formazione e
all’aggiornamento del Gruppo.
Corsi Regionali: i Corsi Regionali GR-UTR-RNS-GMP-GPR saranno attivati nelle regioni che ne faranno
regolare richiesta entro il 31 dicembre 2018 e si svolgeranno a partire da Gennaio 2019.
Corsi di Specializzazione Nazionale: i Corsi Specialistici UTO-NNS-GMN-GPN si svolgeranno nel
biennio 2019-20. Nel corso del 2019 saranno individuate alcune manifestazioni idonee all’attività dei
Corsisti. Nella primavera 2019 si svolgerà il primo Stage dedicato alla formazione teorica dei Corsisti.
Nel corso dell’attività indoor saranno già emanate le prime convocazioni dei Corsisti.
Formazione e aggiornamento GN: al fine di ampliare le conoscenze relative ai ruoli di Arbitro alle
Partenze e Arbitro al Video-Recording, si svolgerà a Bologna il 26 Gennaio 2019 uno Stage dedicato a
tali mansioni di particolare importanza, in vista della imminente stagione nazionale al coperto. L’obiettivo
è la formazione di una decina di persone per per ciascuno dei suddetti ruoli. Il Video-Recording sarà
utilizzato in tutte le manifestazioni Top.
Incontro FN e Coordinatori GTL
26 Gennaio 2019 a Bologna
Giornata di Aggiornamento
Marzo 2019
Incontro Referenti Regionali Self-Crono
Marzo/Aprile 2019
Formazione per Misuratori di Percorso su Strada
Marzo/Aprile 2019
Incontro di formazione UTO
Autunno 2019
Nell’autunno 2019 sarà programmato uno Stage dedicato a TIC, Call Room e Direzione Tecnica.
Saranno inoltre valutate le possibilità e le esigenze relative alla formazione e all’aggiornamento dei
Giudici Nordic Walking, considerato l’inserimento della disciplina tra le attività agonistiche federali.
Eventuali altre iniziative:
Incontro tra Fiduciari Tecnici Regionali e GGG
Partecipazione stage di allenamento Atleti (GM-GP).
Massimiliano Ursino - FVG: chiede secondo quali criteri saranno individuati i partecipanti alla formazione
per Arbitro alle Partenze e al Video-Recording.
Il FN risponde che è già stata effettuata una scelta dei partecipanti alla formazione per Arbitro alle
Partenze. Per la partecipazione alla formazione per Arbitro al Video-Recording, a breve saranno le
individuati i partecipanti.

Mauro Gerola - LOM: comunica che in previsione dell’incontro con i Referenti Regionali Self-Crono,
sono già stati richiesti ai FF.RR. i nominativi dei Giudici attualmente operativi, in modo da consentire un
costante aggiornamento della situazione nelle regioni.
Il FN interviene per sottolineare la necessità di un costante aggiornamento dei dati, sia che siano
inerenti al tesseramento e i Ruoli, sia per quanto concerne l’attività svolta. Spesso questa tipologia di
informazioni viene richiesta al GGG dal Consiglio Federale allo scopo di svolgere analisi e studi
conseguenti. Invita pertanto i FF.RR. a rispondere sempre in modo sollecito ed esaustivo a tali richieste.
Il Vice Fiduciario interviene per comunicare che nel 2019 saranno acquistate le divise per i nuovi Giudici
Nazionali e sono già in corso i contatti per individuare i fornitori.
Il Piano Programmatico 2019 viene sottoposto a votazione per alzata di mano e il CN lo approva
all’unanimità.
9. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2019.
Il Vice Fiduciario espone al CN la composizione aggiornata degli Albi Operativi e degli Elenchi Nazionali
2019. A seguito delle esclusioni determinate dal raggiungimento dei limiti d’età, nonché dalle esclusioni
conseguenti le richieste pervenute dagli interessati, indisponibilità manifestata e scarsa attività in
Regione, viene determinata la composizione degli
Albi Operativi Nazionali 2019.
Escono per raggiunti limiti d’età:
GN: Bruno Giorgio, Genovino Vincenzo, Ubaldi Delio
GN/UTO: Di Bartolomei Giampiero, Messini Michele
GPN: Bosco Mario, D’Onofrio Luigi, Guidugli Pier Paolo
Per gli altri motivi, escono dagli Albi Operativi GN/NNS: Colussi Jacopo – GPN: Farinelli Onelio
Alcune situazioni particolari di persistente indisponibilità saranno oggetto di comunicazione scritta da
parte del FN ai diretti interessati.
Elenco Giudici Cronometristi 2019
Cancellazioni: Curatola Cesare, Colussi Cecilia, Colussi Jacopo, Vida Lisa, Vidali Sergio, Novelli
Nicoletta, Rivi Robin
Nuovi inserimenti a seguito ripresa attività: Gugole Antonio, Rauzi Martino
Elenco Giudici Misuratori Strada 2019
Cancellazioni: Martello Pino, De Lazzari Mauro, Coralli Franco, Palmieri Nicola, Zurlo Sabrina
Nuovi inserimenti a seguito esame: Cerrotta Dario, Ragucci Raffaele, Toscano Felice, Toscano Marco
Elenco Giudici Antidoping 2019
Cancellazioni: Bruno Giorgio, Realdon Silvio, Genovino Vincenzo
Elenco Giudici Misuratori TOR 2019
Cancellazioni: Anselmo Fabrizio, Carminati Bruno, Saoudi Taoufir, Rover Ezio
Elenco Giudici Misuratori TON 2019
Nuovi inserimenti: Saoudi Taoufir
Elenco Giudici Paralimpici 2019
Cancellazioni: Foligno Franco, Colussi Jacopo, Langiano Lucia, Caruso Adriano, Iosca Vincenzo
Elenco Giudici Nordic Walking 2019
Cancellazioni: Bonazzi Juri, Sandoni Marco
La composizione degli Albi Operativi Nazionali e degli Elenchi Nazionali è disponibile sul sito alla pagina
GGG> Chi siamo > Albi ed Elenchi
Massimiliano Ursino - FVG: chiede delucidazioni relativamente alle esclusioni operate negli Elenchi
Nazionali per inattività o particolari situazioni lavorative e familiari.
Pierluigi Dei risponde che le esclusioni o in alcuni casi le sospensioni dall’attività, sono determinate dalle
valutazioni espresse dai FF.RR. di riferimento
Massimiliano Ursino – FVG e Federico Picchi - LIG: sostengono che non tutti i FF.RR. provvedono ad
effettuare le necessarie periodiche operazioni di pulizia degli Elenchi.

Giovanni Mazzini - EMR: interviene per sottolineare che si tratta di osservazioni assai pesanti nei
confronti dei FF.RR.
Il FN evidenzia che in questi casi si tratta di situazioni particolari in cui ogni FF.RR. ha la possibilità di
valutare anche in base ai necessari equilibri nella gestione del proprio Gruppo Regionale.
A margine dell’argomento, vengono presentate le designazioni a Delegato Tecnico per le
manifestazioni invernali.
10. Reclutamento.
Pierluigi Dei descrive la situazione relativa al tesseramento dei Giudici presso i Gruppi Regionali, che
risulta in crescita. Nelle regioni in cui sono stati attivati i Corsi di formazione, mirati al reclutamento di
nuove risorse, attraverso il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, si è riscontrato un incremento dei
tesserati di giovane età.
Il FN richiama l’attenzione dei FF.RR. sul reclutamento dei nuovi Giudici. Le regioni che si sono
attivate con iniziative presso le Scuole, con il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, hanno riscontrato
risultati soddisfacenti, come anche i Gruppi che hanno puntato sul coinvolgimento dei Giudici Ausiliari,
inserendoli in percorsi formativi e favorendo il loro inserimento nel Gruppo.
Il Progetto “Diventa Giudice”, sviluppato dalla CTN in stretta collaborazione con il GTL Tecnologico, in
pochi mesi ha raccolto ben 124 richieste di contatto che però hanno portato solo a 13 nuovi
tesseramenti.
Lo scarso interesse dimostrato da alcuni FF.RR. e PP. per questo tipo di iniziative, non contribuisce
al conseguimento dell’obiettivo di operare un profondo rinnovamento del GGG, grazie all’ingresso di
nuove leve atte a garantire lo sviluppo e l’evoluzione dell’intero Gruppo.
Franca Feducci – TOS: interviene per comunicare che alcuni tra i nuovi Giudici contattati attraverso il
progetto Diventa Giudice, saranno tesserati nel 2019.
Giancarlo Finauro – UMB: afferma che di solito i più giovani potenziali nuovi Giudici chiedono se la
funzione di Giudice di Gara è remunerativa.
Massimiliano Ursino – FVG: ha ampliato l’iniziativa Diventa Giudice, inserendo il link sul sito web
regionale, ottenendo numerose richieste di contatto e richiesta di poter frequentare i corsi di formazione.
Giovanni Mazzini – EMR: le persone contattate attraverso l’iniziativa Diventa Giudice, analogamente
all’Umbria, hanno chiesto se si tratta di un’attività remunerativa. Il Gruppo EMR è attivo con il Progetto
Scuole, ma i Giudici che afferiscono stabilmente al Gruppo sono pochi. In regione è stato chiesto
sostegno per il reclutamento di nuovi Giudici alle Società affiliate.
Giovanni Ferrari – MAR: le persone che avevano aderito all’iniziativa Diventa Giudice, dopo il primo
contatto, non si sono più dimostrate interessate. Anche le iniziative intraprese attraverso le Scuole si
sono rivelate essere improduttive e le Società del territorio non si sono dimostrate sensibili e
collaborative.
Silvia Springolo – PIE: tra i contatti effettuati attraverso l’iniziative Diventa Giudice, solo alcuni si sono
rivelati essere davvero interessati; il tesseramento avverrà nel 2019.
Luigi De Lillo – PUG: le richieste di reclutamento attraverso le Società affiliate del territorio, non hanno
avuto seguito. Attraverso l’iniziativa Diventa Giudice sono stati tesserati due nuovi Giudici; gli altri
contatti non si sono dimostrati interessati. Nel 2019 sarà attivato il Progetto Scuole.
Leo Rodolfo – BAS: ha cercato attraverso il Comitato Regionale di sensibilizzare e incentivare le
Società del territorio, per favorire il reclutamento e tesseramento di nuovi Ausiliari. Il Progetto Scuole è
stato attivato a Potenza e Matera, ma alcuni problemi relativi agli Istituti scolastici ne hanno
compromesso la riuscita. Nel 2019 si cercherà di coinvolgere ulteriori Istituti, anche in altre località.
Stefano Martin – VEN: è in corso un sondaggio presso i FF.PP. per verificare l’esito dei contatti del
progetto Diventa Giudice. Il Gruppo di Padova è particolarmente attivo con il Progetto Scuole.
Maurizio Camerlingo – CAM: attraverso il Progetto Scuole sono stati tesserati dei nuovi Giudici Ausiliari,
ma la difficoltà è rappresentata dal poter raggiungere i luoghi di gara.
Alessio Giordana – VdA: le iniziative Progetto Scuole e il reclutamento nuovi Ausiliari sono attive.

Franco Di Pietro – LAZ: il tesseramento dei nuovi Giudici contattati avverrà nel 2019. L’obiettivo
prioritario della Commissione Regionale è la formazione. Il Gruppo è attivo nelle Scuole e presso
l’Università di Cassino.
Manuela Trivarelli – ABR: il Progetto Scuole svolto nel 2018 ha dato ottimi risultati. I partecipanti si sono
dimostrati per la maggior parte molto motivati e interessati ed entreranno a far parte del Gruppo. Il
Progetto Scuole sarà ulteriormente sviluppato nel 2019, coinvolgendo anche l’Università.
Mauro Gerola – LOM: sono stati avviati i contatti raccolti con l’iniziativa Diventa Giudice. Con gli Ausiliari
tesserati dalle Società è più difficile instaurare un contatto efficace con chi potrebbe essere realmente
interessato. L’approccio attraverso i FF.PP. risulta essere più produttivo.
A margine della discussione, vengono presentate due informative (a suo tempo richieste dai
Fiduciari) relative al tesseramento GGG di detenuti in semi-libertà e di cittadini stranieri.
11. Attività dei Gruppi Regionali
Il Vice Fiduciario illustra le tabelle riassuntive dei dati censiti relativamente alle strumentazioni SelfCrono e EDM in dotazione ai Gruppi regionali e ai Giudici abilitati alle mansioni. I Gruppi Self-Crono,
ove presenti, coprono la maggior parte dell’attività su pista e solo 4-5 regioni ricorrono al servizio fornito
da FICr. L’attività No Stadia è prevalentemente affidata ai Service presenti sul territorio.
La diffusione della strumentazione EDM copre attualmente quasi tutto il territorio nazionale e pertanto
nel 2019 non saranno più emanate le designazioni degli operatori, da parte del GGG Nazionale. Per
eventuali carenze in alcune regioni sprovviste, si potrà ricorrere al supporto dei Gruppi limitrofi.
Dal 1 gennaio 2019 il Nordic Walking sarà inserito tra le attività agonistiche della Federazione. Per far
fronte ad eventuali esigenze relative ad un incremento e sviluppo della specialità, il GGG valuterà la
necessità di programmare un’adeguata attività di formazione ed aggiornamento dei Giudici.
Per quanto riguarda i siti web dedicati al GGG, in alcune regioni si riscontra ancora una eccessiva
lentezza nell’aggiornamento e nella pubblicazione delle notizie relative all’attività dei Gruppi.
Giuseppe Spanedda – SAR: interviene per sottolineare che non è stato ancora possibile ottenere uno
spazio dedicato al GGG sul sito web regionale.
Sussiste ancora il problema delle caselle di posta non attive o scarsamente utilizzate, in particolare
da parte di alcuni Fiduciari Provinciali. Il Vice Fiduciario sollecita i FF.RR. affinché tutti i Fiduciari
Provinciali provvedano ad attivare gli account Fidal appositamente predisposti.
Pierluigi Dei comunica che a gennaio 2019 sarà emanata la circolare relativa al Mod.35 e
raccomanda ai FF.RR. di riportare tutta l’attività svolta e controllata dal GGG nel 2018. Il Mod.35 dal
corrente anno prevede la firma del Presidente Regionale.
Il rinnovo del tesseramento 2019 prevede per tutti i tesserati la compilazione e l’upload sulla
piattaforma Fidal, del Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, secondo l’adeguamento
alla normativa UE 2016/79. Il Vice Fiduciario sottolinea che la presenza del Modulo Privacy è
obbligatoria e indispensabile ai fini del rinnovo del tesseramento.
12. Nomina CTN e GTL per il biennio 2019-20
Entro il termine del 2018 il FN procederà con le nomine della CTN e dei GTL, riservandosi di
comunicare eventuali cambiamenti alla loro composizione, a seguito della consultazione
precedentemente avvenuta con il Consiglio Nazionale.
13. Collegio Tecnico 2019-20: nomina
Il CN procede con la scelta dei candidati al Collegio Tecnico per il biennio 2019-20.
I FF.RR. e la CTN propongono i nominativi di alcuni candidati e la scelta dei Componenti del Collegio
Tecnico avviene mediante votazione per alzata di mano.
Al termine della consultazione, il Collegio Tecnico 2019-20 risulta composto:
Delio Ubaldi
Presidente
Giampaolo Gemignani
Componente
Anna Maria Semeria
Componente

Nell’occasione, il CN esprime la propria gratitudine ai componenti uscenti del precedente Collegio.
14. Varie ed eventuali
Federico Picchi – LIG: esprime perplessità relativamente al fatto che i provvedimenti disciplinari a carico
di Dir/Tec/GGG siano accessibili solamente consultando le sentenze del Tribunale Federale.
Il Vice Fiduciario risponde che è previsto che le sentenze degli Organi di Giustizia siano pubblicate sul
sito federale e invita tutti i FF.RR. a consultare periodicamente la sezione dedicata sul sito web, tuttavia
presenteremo richiesta ufficiale a Fidal Servizi per l’implementazione del data-base del tesseramento, al
fine di evidenziare in automatico i Dirigenti/Tecnici/Giudici/Medici sospesi, come già avviene per gli
Atleti..
Maria Donadi – TN: chiede sia diramata una comunicazione ufficiale riguardo all’utilizzo dei pettorali
atleti per tutte le gare e la loro differenziazione F/M.
Pierluigi Dei risponde che la differenziazione F/M è stata recepita dal Vademecum Attività 2019, mentre
non è stata recepita la nostra richiesta di ufficializzare l’obbligo di indossare il pettorale per tutte le gare.
Il FN precisa che è possibile emanare una circolare da parte del GGG, per rispondere a tale esigenza.
GGGiadi 2019: Giuseppe Buriasco espone il progetto di realizzazione delle GGGiadi nazionali per il
2019. La sede di svolgimento potrebbe essere individuata in Emilia Romagna, forse già nella prossima
primavera. La partecipazione dei Gruppi sarebbe organizzata in rappresentative regionali, composte da
8 Giudici e le spese di trasferta e soggiorno sarebbero sostenute dai relativi CC.RR. Le richieste di
partecipazione saranno inviate ai FF.RR. che si occuperanno di raccogliere le adesioni. L’iniziativa sarà
realizzata solo se perverranno un numero consistente di adesioni. I Premi saranno predisposti dal GGG
Nazionale. E’ stata predisposta una bozza indicativa del programma tecnico e delle modalità di
partecipazione, in collaborazione con Giovanni Mazzini, F.R. dell’Emilia Romagna. Al fine di diffondere e
promuovere l’iniziativa presso i Gruppi Regionali, Giuseppe Buriasco chiede la collaborazione di Giulio
Tetto, quale Responsabile dei rapporti con le regioni.
La riunione si conclude alle ore 13.15
Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina

Il Verbale è approvato all'unanimità – 8 Marzo 2019

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

