GRUPPO GIUDICI GARE
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Riunione n. 1 del 9 Marzo 2019 – Torino, Jet Hotel
La riunione si apre alle 9.00 del 9 Marzo 2019, presso la Sala Riunioni del Jet Hotel
Sono presenti:
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:
Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli.
Assente giustificato: Pasquale Capurso
Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il Fiduciario Nazionale dopo aver valutato con la CTN le possibilità di integrare la presenza dei
Componenti di Commissione alle riunioni dei Consigli Regionali, determina l’assegnazione delle regioni.
L’obiettivo è di allargare la presenza dei Componenti CTN presso Gruppi diversi rispetto alla propria
appartenenza di tesseramento o collocazione territoriale, con lo scopo di fornire ai Fiduciari un punto di
vista alternativo rispetto alla consueta visione di chi appartiene al Gruppo stesso o vive in realtà simili.
Vice FN – Pierluigi Dei: SAR-TOS-UMB-Piemonte
Giuseppe Buriasco: LIG-LOM-PIE-VdA-Toscana
Caterina Campagnolo: BZ-TN-EMR-FVG-VEN-Abruzzo
Pasquale Capurso: BAS-MOL-PUG-Sicilia
Letteria Pizzi: CAL-CAM-SIC-Puglia
Angela Trivarelli: ABR-LAZ-MAR-Veneto
Il Vice FN interviene per richiamare l’attenzione sulla necessaria partecipazione attiva di tutti i
Componenti la CTN, affinché attraverso la presenza costante sia sul territorio, sia con il costante
interscambio e il confronto costruttivo tra Componenti e FN, possano essere conseguiti gli obiettivi
prefissati.
2. Ufficio Centrale GGG
Il FN, dopo aver rivolto un pensiero alla memoria del nostro Michele Spinelli, espone alla CTN
l’attuale configurazione dell’Ufficio Centrale GGG. A Maria Sgroi, che si occupa della segreteria, delle
convocazioni e della corrispondenza costituendo un punto di riferimento costante per il Gruppo, sono
stati affiancati dal Settore Organizzazione Sportiva:
Franca Repola settore amministrativo
Liliana Esposito gestione note di liquidazione trasferte
Lorenzo Cipriani misurazione percorsi no stadia.
Grazie alla collaborazione del personale messo a disposizione del GGG, sono in corso di liquidazione le
richieste di rimborso relative al 2018, l’aggiornamento delle scritture contabili e il caricamento dei Report
di Misurazione sulla Piattaforma Percorsi.
3. Bilancio 2018 e Bilancio 2019
Il Vice FN espone alla CTN la situazione economica relativa al 2018. Sono attualmente in corso le
verifiche contabili finalizzate ad accertare la registrazione di tutte le spese relative al 2018; al termine
dell’accertamento sarà possibile avere un prospetto chiaro della situazione, in relazione al budget
iniziale di 170000€.
Il 2019 prevede un budget disponibile di 227000€, di cui attualmente sono state accertate spese per
5800€. Prossimamente, con la collaborazione del personale messo a disposizione del GGG, sarà
possibile avere un costante aggiornamento della situazione economica.
4. Analisi dati statistici 2018: considerazioni

Il Vice Fiduciario prosegue con l’analisi dei dati statistici del 2018, raccolti attraverso i Mod.35. I dati
testimoniano un incremento del numero delle manifestazioni e delle presenze dei Giudici. Il numero degli
Atleti Gara è stazionario. In aumento anche il numero dei partecipanti alle non-competitive associate agli
eventi agonistici su strada.
Si riscontra da parte di alcuni FF.RR. il ritardo dell’invio dai dati e la scarsa attenzione riposta nella
compilazione del Mod.35, nonostante i numerosi e reiterati richiami all’importanza dei dati statistici
effettuati in occasione delle riunioni del CN.
5. Programmazione attività 2019
Il programma del 2019 prevede lo svolgimento di una serie di iniziative volte alla formazione e
all’aggiornamento del Gruppo.
Uno Stage dedicato alla formazione degli Arbitri alle Partenze a agli Arbitri al Video-Recording, si è
svolto a Bologna il 26 gennaio.
Corsi Regionali: i Corsi Regionali 2019 GR-UTR-RNS-GMP-GPR sono stati attivati nelle regioni che ne
hanno fatto regolare richiesta entro il 31/12/2018. Le prove finali dei Corsi GPR dovranno
tassativamente svolgersi entro il 2019. I FF.RR. saranno sollecitati a proporre le date di svolgimento
delle prove teorico/pratiche, da concordare con il GTL Partenze.
Uno Stage per la formazione UTO è programmato per l’autunno 2019 (Novembre).
Nell’ambito della formazione GN, nell’autunno 2019 è previsto uno Stage dedicato all’approfondimento
degli argomenti TIC, Call Room e Direzione Tecnica.
Giornata dell’Aggiornamento 2019: l’iniziativa, giunta alla XI^ edizione, è dedicata agli argomenti
individuati tra le proposte formulate dai FF.RR. durante il CN: Direzione Tecnica, Reclami, Camera
d’Appello e TIC. 16 Regioni hanno già aderito all’iniziativa e programmato una serie di incontri anche a
carattere interregionale, ricorrendo in alcuni casi all’intervento di relatori esterni. Al momento, i Gruppi di
Valle d’Aosta, Lazio, Piemonte e Sicilia non hanno programmato alcuna attività di aggiornamento.
Il 23 Marzo si svolgerà a Padova, un incontro di aggiornamento dedicato ai Giudici della disciplina
Nordic Walking, al quale interverranno in veste di Relatori Fabio Moretti e Tiziano Ardemagni,
Responsabili Nazionali Fidal N.W.
E’ in svolgimento un Corso di formazione per Misuratori di Percorso in Sicilia; i 6 Corsisti partecipanti
hanno svolto la formazione teorica in Aula e a breve effettueranno l’attività pratica in affiancamento a
Misuratori esperti. Al termine del Corso e a seguito della relazione dei Tutor, i Corsisti ritenuti idonei alla
mansione, potranno essere inseriti nell’Elenco dei Misuratori di Percorso su Strada.
Corsi di Specializzazione Nazionale: nei giorni 30-31 Marzo 2019 a Riccione si svolgerà il primo Stage
dedicato alla formazione dei Corsisti. Oltre alla preparazione teorica in aula, per alcune Specializzazioni
sono previste anche esercitazioni pratiche per i Corsisti.
Altre iniziative decise, ma da programmare:
Incontro Referenti Regionali Self-Crono
Formazione per Misuratori di Percorso su Strada
Incontro tra Fiduciari Tecnici Regionali e GGG
Partecipazione stage di allenamento Atleti (GM-GP)
Progetto Giovani: nel 2019, oltre alle ormai consolidate presenze al Golden Gala e ai Campionati Italiani
Cadetti/e, i Giovani Giudici provenienti dalle regioni avranno la possibilità di partecipare agli eventi
internazionali che si svolgeranno in Italia:
European Master Games – Torino 28/07-02/08/2019
Campionati Europei Master – Venezia 05-15/09/2019.
6. Albi ed Elenchi Nazionali 2019 post tesseramento
Pierluigi Dei informa la CTN delle esclusioni dagli Albi Operativi Nazionali e dagli Elenchi Nazionali,
da effettuare a seguito del mancato rinnovo del tesseramento 2019.
Albo Operativo GN: Pugnali Alessandro UMB, Pastocchi Giuseppe MAR, Rivi Robin EMR.
Albo Operativo UTNS: Pugnali Alessandro UMB.
Albo Operativo GPN: Maini Vincenzo SAR; ha rinnovato il tesseramento 2019 ed ha chiesto
l’esclusione dall’Albo.
Elenchi Nazionali 2019

Misuratori Strada: Melotti Paola PUG; ha rinnovato il tesseramento 2019 ed ha chiesto l’esclusione
dall’Elenco.
Misuratori TOR: Ladurner Roberto BZ, Zago Massimo BZ, Fracassi Dario LOM, Tonucci Roberto
LOM, Germanetto Paolo PIE.
Paralimpici: Garani Roberto EMR.
Self-Crono: Telser Karl BZ, Vergadin Philip BZ, Clerici Claudio PIE.
La CTN accoglie le richieste pervenute e constatato il mancato rinnovo del tesseramento dei Giudici
sopra indicati, ne determina l’esclusione dagli Albi e dagli Elenchi Nazionali.
A seguito della richiesta pervenuta dal F.R. FVG Massimiliano Ursino, vengono reinseriti nell’Elenco
nazionale Self-Crono Cecilia Colussi e Jacopo Colussi.
7. Ruolo dei Giudici Nazionali
Il Vice Fiduciario comunica che avvalendosi della collaborazione di Giulio Tetto, consultando i dati
storici del GGG, è stato composto l’elenco dei Giudici appartenenti al Ruolo Nazionale 2018,
indipendentemente dal loro inserimento negli Albi Operativi Nazionali. Nell’elenco sono compresi tutti i
Giudici – tesserati 2018 - che nel tempo hanno acquisito il Ruolo Nazionale. A breve l’elenco sarà
pubblicato sul sito web alla pagina GGG> Chi siamo > Albi ed Elenchi.
8. Linee guida Direzione di Riunione
Il FN e la CTN analizzano la bozza delle Linee Guida per la Direzione di Riunione predisposte dal
GTL Stadia. Il testo necessita di correzioni e integrazioni oltre ad una generale armonizzazione, affinché
i contenuti espressi siano chiari, di immediata comprensione ed esaustivi. Si segnala nuovamente la
necessità da parte del GTL Stadia di produrre un unico documento, evitando così di generare
confusione tra le diverse versioni esistenti.
9. Corsi Regionali 2018: esami residui
Pierluigi Dei aggiorna la CTN sulla situazione dei Corsi Regionali 2018. Gli esami residui dei Corsi
GPR saranno svolti nella primavera 2019 per le regioni: Abruzzo, Bolzano, Calabria, Friuli V.G.,
Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Trento. Tutti gli altri Corsi Regionali 2018 iniziati in
ritardo, saranno prorogati nel 2019, insieme ai Corsi rinviati.
10. Corsi Regionali 2019
I Corsi Regionali per tutte o alcune tra le specializzazioni GR-UTR-RNS-GPR-GMR 2019 sono stati
attivati in 14 Regioni. La verifica dell’ effettivo avviamento dei Corsi sarà effettuata in occasione dell’invio
del Report Semestrale da parte dei FF.RR.. I GTL sono invitati a predisporre materiale di supporto al
lavoro dei Tutor Regionali.
11. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20
I Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 prenderanno ufficialmente avvio dal 1^ Stage
programmato nella fine settimana 30-31 Marzo a Riccione. L’intenso programma dello Stage prevede lo
svolgimento di una parte teorica con alcune ore in aula dove i Corsisti saranno suddivisi per
Specializzazione ed una parte pratica in cui i Corsisti delle Specializzazioni GPN e NNS saranno
impegnati rispettivamente in alcune prove di partenze degli atleti presso un impianto nelle vicinanze e
nella preparazione e svolgimento di un evento No Stadia. I GTL sono impegnati nella predisposizione
del materiale didattico utile alla preparazione dei Corsisti. L’incontro, oltre a fornire elementi utili alla
specializzazione dei Corsisti ed a uniformare il loro apprendimento, sarà occasione di reciproca
conoscenza finalizzata a poter fornire agli allievi un percorso formativo adeguato alle loro esigenze. A
ciascun GTL è affidata la realizzazione del corso ed i rapporti con i corsisti stessi, cercando tutte le
occasioni possibili per affiancarli direttamente o tramite i “mentori” nella formazione teorica e/o nelle
prove pratiche sul campo.
12. Delegati Tecnici estivi
Il FN e la CTN esaminano le proposte dei Delegati Tecnici per le manifestazioni estive, pervenute
dalla Comm. Convocazioni. Dopo le opportune valutazioni ed apportate alcune modifiche ai nominativi
proposti, le designazioni vengono approvate (allegato 1) e l’iter di convocazione proseguirà con la
richiesta di disponibilità agli interessati. Contemporaneamente sarà richiesto ai GTL di procedere con la

formulazione delle proposte per le convocazioni nazionali della prima parte della stagione estiva. Nella
mattina di sabato 30 Marzo a Riccione, essendo già presenti i Coordinatori dei GTL, avrà luogo una
riunione della Commissione Convocazioni, nel corso della quale saranno definite ed armonizzate le
designazioni proposte.
13. Manifestazioni internazionali in Italia 2019: gestione e convocazioni
La CTN e il FN, raccolte le disponibilità dei Giudici Nazionali ad operare nelle manifestazioni
internazionali che si svolgeranno in Italia nel corso della stagione estiva 2019, dispongono una prima
composizione delle Giurie operanti agli eventi:
Universiadi
Napoli
8-13 luglio
Master Games
Torino
26 luglio – 4 agosto
Camp. Europei Masters
Jesolo-Caorle-Eraclea
5-15 settembre
Ai Giudici interessati sarà trasmessa apposita comunicazione.
Golden Gala
Roma
6 giugno la CTN e il FN si riservano di nominare il Dir. di Gara in seguito.
Giudici a seguito delle Rappresentative: in occasione dello svolgimento di alcune manifestazioni
internazionali, sarà valutata la possibilità di inviare alcuni Giudici a seguito della Rappresentativa
italiana:
Campionati Europei U23
Svezia
luglio 2019
Campionati Europei Juniores Svezia
luglio 2019
Coppa Europa a Squadre
Polonia
agosto 2019
Campionati Europei Cross
Portogallo dicembre 2019
Campionati Mondiali
Qatar
settembre 2019 (ipotesi)
Viene invece approvato subito, in accordo con il Settore Tecnico, l’invio di Davide Bandieramonte al
seguito della Rappresentativa che parteciperà alla Coppa Europa di Marcia il 19 maggio ad Alytus in
Lituania.
Il FN si riserva la possibilità di individuare eventuali manifestazioni per effettuare scambi internazionali.
14. GTL: programmi 2019-20
Il FN e la CTN esaminano i programmi stilati dai GTL per il biennio 2019-20.
Le proposte vengono accolte e integrate con argomenti ritenuti salienti dalla CTN e con indicati alcuni
obiettivi prioritari.
GTL Stadia - Revisione Giuria Corse/Controlli – Dispositivo Tecnico tipo.
Linee guida Dir. Tecnica e Manuale, Linee guida Gare Master, Traduzione materiale IAAF, Dispositivo
Giurie tipo e Mod. orario esploso, Informatizzazione OdS, Archivio informatico per manifestazioni,
Revisione modulistica DLT.
GTL No Stadia – Traduzione materiale IAAF - Sviluppo prassi No Stadia – Revisione Mod. valutazione
– Revisione Mod.20.
Quiz online No Stadia, Linee guida No Stadia, Incontro GTL e Settore Trail/Running.
GTL Partenza – Progetto formazione nuovi GPR – Crescita GPN 2017-18 – Video Recording e input per
GP, Convegno aggiornamento.
Diffusione Sistema Info Partenze, GP a seguito delle Rappresentative, Presenza stage Atleti velocità,
Diffusione Pistola elettronica, Custodia pistole, Berretti Rossi GPR.
GTL Marcia – Adeguamento sistema Tablet – Manuale utilizzo Tablet – Nuovo questionario informativo
– Monitoraggio gestione Summary.
Banca dati video, Recorder in manifestazioni nazionali, Aggiornamento regioni, Studio formule
aggiornamento, Incontro/Convegno con internazionali, Archivio casistica.
GTL Tecnologie – Formazione e sviluppo uso Tablet – Stage Referenti Self-Crono – Diffusione Contagiri
IAAF – Video Recording: tabella/report/database.
Sviluppo Sito: sondaggi, quiz, dati; Rilancio Gestionale convocazioni, Gestione presenze e Mod. 1/Sta,
Manuale pw e convocazioni, Linee Guida Capo Servizio Crono, Esami abilitazione Self-Crono, Griglia
valutazione Self-Crono, Banca dati carriera Giudici.
Per tutti i GTL: produzione di quiz interattivi di base e di livello regionale e nazionale.
15. Relazione manifestazioni 2019/1
Angela Trivarelli espone sinteticamente l’analisi dei referti arbitrali relativi al primo periodo 2019.

Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, il riscontro è positivo, sia per l’organizzazione sia per i
rapporti tra organizzatori e figure apicali GGG.
Criticità sono state segnalate per lo svolgimento dei Campionati Italiani di Prove Multiple Indoor a
Padova, legate alla contemporanea presenza di gare di contorno che hanno creato disagio agli atleti e
relegato il Campionato ad evento di secondo piano.
Nello svolgimento dei Campionati Italiani Indoor ad Ancona, l’impianto e l’organizzazione ormai
collaudata, non ha evidenziato problematiche significative. Tuttavia, si sono verificate difficoltà con
l’orario gare nell’evento dedicato a Junior e Promesse e criticità in occasione dei Campionati Assoluti per
l’anticipo a venerdì delle gare di Salto in Alto M/F. Sono state segnalate alcune problematiche per la
composizione dei turni nelle gare di corsa a causa della presenza di tempi di accredito conseguiti in
condizioni differenti.
Il Regolamento dei Campionati Italiani Invernali di Lanci necessita di una revisione, in modo da rendere
più chiara ed inequivocabile la sua applicazione. E’ stata inoltre segnalata la difficoltà nel reperire il
Medico di Servizio nel corso della manifestazione.
In generale le Giurie hanno ben operato e l’organico era completo.
Sono state segnalate tuttavia alcune criticità generate dalla poco oculata gestione delle Giurie da parte
degli Arbitri e dalla scarsa abitudine dei Giudici ad operare in manifestazioni nazionali.
Le Piste e le Pedane non hanno, in generale, presentato problemi. Sono state segnalate criticità per la
ristrettezza degli spazi nell’impianto Indoor di Padova che non consente il contemporaneo svolgimento di
più manifestazioni.
Sono state segnalate le gravi condizioni di usura dell’impianto ospitante i Campionati Italiani Invernali di
Lanci, assolutamente inadeguato allo svolgimento di un Campionato Italiano.
Per le gare No Stadia esaminate, tutti i percorsi sono risultati essere stati chiusi al traffico e non sono
stati segnalati problemi.
16. Giudici di Marcia: valutazioni
Il FN espone alla CTN l’esigenza di avere un Albo Operativo GMN efficiente ed efficace,
caratterizzato da continua esperienza e costante formazione teorica e pratica, al fine di essere sempre
all’altezza di giudicare qualsiasi manifestazione con qualsiasi GMN, proiettati anche ad ampliare la
nostra presenza a livello internazionale. Rivolge quindi un forte invito al GTL Marcia affinché prosegua il
proprio lavoro con questo imprescindibile obiettivo.
17. Misurazione Percorsi su Strada: problematiche del settore
Come previsto dal piano programmatico delle attività e considerate le consistenti esigenze
manifestate dai Gruppi Regionali relativamente alla necessità di integrare l’organico dei Misuratori di
Percorso su Strada, nel periodo aprile-maggio 2019, con data e sede da destinarsi, si svolgerà un Corso
di formazione per Misuratori di Percorso. Sarà ammesso a partecipare 1 Giudice per ogni regione, i cui
costi saranno a carico del GGG Nazionale. L’eventuale ulteriore partecipazione di altri candidati sarà a
carico del relativo C.R. di provenienza.
I Docenti/Relatori del Corso di formazione saranno individuati tra i Giudici Misuratori di provata
esperienza e con particolare attitudine all’attività didattica.
Una circolare dedicata all’indizione del Corso sarà trasmessa ai FF.RR. al fine di raccogliere le
adesioni.
Il FN evidenzia inoltre significativi ritardi, da parte degli attuali Misuratori, nell’invio dei Certificati e dei
Report relativi. Dopo le immancabili difficoltà conseguenti alla perdita dell’impiegato addetto, grazie alla
collaborazione di un collega del Running, stiamo riorganizzando il settore ed appena pronti,
procederemo ad inviare un sollecito a tutti i ritardatari. Il Certificato ed il report devono essere caricati
sulla piattaforma PRIMA dello svolgersi della manifestazione.
18. Analisi situazioni specifiche
Il FN informa la CTN circa le seguenti situazioni:
Valle d’Aosta: pervenute in questi giorni le dimissioni del FR e della Commissione, ci stiamo attivando
per capire la situazione e nominare, eventualmente, un Commissario straordinario;
Sicilia: sono stati evidenziati problemi organizzativi che stiamo cercando di affrontare;
Informa inoltre la CTN sull’invio di alcuni richiami ufficiali in alcune situazioni specifiche;
Viterbo: dimissioni del DP Maurizi e nomina del nuovo DP Maiolati Fabrizio;

Sassari: dimissioni del FP Biasiato e nomina del Commissario Straordinario Zara Franco.
19. Varie ed eventuali
Acquisti: considerati i costi proposti da una ditta italiana per la fornitura dei contascatti, si cercherà di
contattare direttamente il produttore americano
Corsi Self-Crono: i GGG di Puglia, Trento e Lombardia hanno chiesto di far sostenere la prova d’esame
ai loro Corsisti Cronometristi al termine di un percorso formativo regionale. Si approva, dando mandato
al GTL Tecnologico di concordare data e località della prova.

La riunione si conclude alle ore 18.00

Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

Allegato 1

Elenco Delegati Tecnici designati 2019
Campionati Italiani
Data

Località

Manifestazione

Delegato Tecnico

11-mag
12-mag

Saluzzo (Cn)
Saluzzo (Cn)

18-mag
18-mag

Monselice (Pd)
Casto (Bs)

19-mag
25/26 mag

Casto (Bs)

Camp. Montagna Staffette All Cad
Camp. Staffette Montagna
Camp. 10.000
Camp. Montagna Km Verticale
Camp. Montagna Lunghe Distanze
Camp. P.Multiple J/P + CdS Ass

Comunanza Diego
Comunanza Diego
Ursino Massimiliano
Fuso Simone
Fuso Simone

Camp. P.M. + 10000 + Staffette Master
Camp. 100 km
Camp. Master 10 km
Camp. Montagna All Cad e Regioni
Camp. Individuali J/P
TOP
CdS Assoluto - Finale Oro
TOP
CdS Assoluto - Finale Argento
CdS Assoluto - Finale Bronzo
CdS Assoluto - Finale B
Camp. Masters Montagna
Camp. Allievi e PM
TOP

Bernardini Alessio
Chierici Emanuele
Vattuone Daniela
Dal Molin Piero
Palmieri Antonella
Grava Roberto
Manfriani Claudia
Lipari Michela
Petracchi Simone
Calderoni Giovanna
Misino Giovanni

25/26 mag

Abbadia S.Salvatore
(Si)

25/26 mag

Firenze-Faenza

01-giu

Genova

02-giu
7/9 giu

Limana Valpiana (Bl)
Rieti

15/16 giu
15/16 giu

Firenze
Imola (Bo)

15/16 giu
15/16 giu

Orvieto (Tr)
La Spezia

16-giu
21/23 giu

Pompegnino (Bs)
Agropoli (Sa)

5/7 lug
20-lug
20/21 lug

Campi Bisenzio (Fi)
S.Biagio Callalta (Tv)

Camp. Master
Trofeo delle Regioni Master
CdS Allievi di Prove Multiple

Vattuone Daniela
Raimondo Caterina

26/28 lug
26-lug
27-lug

Bressanone (Bz)
Valdagno (Vi)
Valdagno (Vi)

28-lug

Recoaro (Vi)

Camp. Assoluti e PM
Camp. Trail Lungo
Camp. Trail Corto
Camp. Montagna I^ prova

01-mag
18/19 mag
20/24 mag
25-mag
26-mag
26-mag
29-mag
06-giu
16-giu
17-giu
23-giu
28-giu
3/14 lug
06-lug
07-lug
09-lug
16-lug
18-lug
26-lug

Oderzo (Tv)
L'Aquila
Marina di Massa (Ms)
Cavallino Treporti (Ve)
Castiglion Pescaia (Gr)
Bressanone
Savona
Roma
Telese terme (Bn)
Orvieto (Tr)
Conegliano (Tv)
Nembro (Bg)
Napoli
Trieste
Vestone (Bs)
Lignano
Padova
Celle Ligure (Sv)
Castelbuono (Pa)

Incontro internaz.Corsa strada U20 EA
Campionati Universitari
Cross Studenteschi I° - Finale nazionale
Moonlight Half Marathon
Meeting Internazionale EA
Brixia Meeting
Meeting Internazionale EA
Golden Gala
Trofeo Città Telesia km 10
Meeting Internazionale Coscioni
Meeting Internazionale
Meeting Internazionale EA
Universiadi
Meeting internazionale Triveneto EA
Tre Campanili Montagna km 21
Meeting Sport Solidarietà EA
Meeting Città Padova EA
Meeting Internazionale Arcobaleno EA
Giro Podistico Internazionale GOLD

26lug-4ago
25-ago
27-ago

Torino
Susa (To)
Rovereto

European Master Games
Memorial Partigiani Stellina Montagna
Palio della Quercia EA

TOP

Gerola Vincenzo
Mauro
Chierici Emanuele
Chierici Emanuele
Chierici Emanuele
Giombelli Dario
Sorrentino Roberto
Balestri Tamara
Fedele Alice
Micheli Stefania
Martin Stefano
Buriasco Giuseppe
DG Carminati Bruno
Pignata Davide
Togni Anna
Canciani Franco
Dalla Costa Stefano
Pistis Silvia
Corradini Paolo
DG Brunello Daniele
DG Amore Carmela
Springolo Silvia
Fonte Agata
DG Buriasco
Giuseppe
Carminati Bruno
DG Segale Andrea

