GRUPPO GIUDICI GARE
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Riunione n. 3 del 31 agosto 2019 – Bologna, Sede CR Fidal Emilia Romagna

La riunione si apre alle 9.30 del 31 agosto 2019, presso la sede del CR Fidal Emilia Romagna
Sono presenti:
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti: Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo,
Pasquale Capurso, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli.
Assente giustificato: Luca Verrascina Fiduciario Nazionale.
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il FN raggiunto telefonicamente, ha salutato i Componenti della CTN augurando una proficua giornata
di lavoro. A causa dell’assenza prolungata, dovuta all’incarico nell’organizzazione dei Campionati
Mondiali di Atletica Leggera a Doha, ha affidato lo svolgimento delle mansioni atte a garantire un
ottimale funzionamento del Gruppo Giudici al Vice Fiduciario Nazionale.
2. Bilancio 2018: consuntivo
Pierluigi Dei espone alla CTN la situazione economica relativa al 2018. Il Bilancio chiuderà
probabilmente con alcune migliaia di euro di avanzo. Le motivazioni sono da imputare a costi
erroneamente attribuiti ad altri settori e note di trasferta per manifestazioni/stage non richieste dai
Giudici.
3. Bilancio 2019: situazione
Il Vice FN espone alla CTN la situazione economica relativa all’anno in corso. Il 2019 prevede un
budget disponibile di 227.000€ interamente impegnato, di cui attualmente sono state registrate spese
per circa 70.000€.
Recentemente si è provveduto ad acquistare i K-Way da fornire ai Giudici Nazionali ed i contascatti
Jones per i nuovi Misuratori di Percorso su strada. E’ in corso anche l’acquisto di alcuni capi di
abbigliamento (felpe e pantaloni) da fornire ai nuovi Giudici Nazionali.
Considerate le difficoltà emerse nell’acquisto massivo di materiale per conto dei Gruppi Regionali, la
CTN dispone che non vengano effettuati in futuro ulteriori acquisti in tale modalità.
4. Consiglio Nazionale: programmazione
A seguito della programmazione della riunione del Consiglio Nazionale nei giorni 30 Novembre – 1
Dicembre 2019, sono state prese in considerazione varie soluzioni per la sede di svolgimento. Al
sopraggiungere di alcune difficoltà logistiche, oltre al consistente impegno economico relativo ad una
proposta pervenuta, sono attualmente al vaglio ulteriori soluzioni di più semplice realizzazione.
5. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20
La CTN analizza l’andamento delle Specialistiche attraverso i riscontri riportati dai Referenti dei GTL.
GPN: nella prima parte della stagione estiva tutti i Corsisti sono stati inclusi nelle convocazioni
appositamente predisposte ed hanno operato nel Team Partenze con il supporto del Mentore. Oltre alle
manifestazioni nazionali, sono state utilizzate anche le fasi regionali del CdS Assoluto su pista ed altre
manifestazioni, dove i Corsisti hanno operato nei ruoli di Assistente alla Partenza, Starter e Giudice di
Partenza per il Richiamo, sempre adeguatamente assistiti dal Mentore. Allo scopo di poter presenziare
ad un maggior numero di manifestazioni nel ruolo di Mentore, il GTL Partenze si è avvalso della
collaborazione di alcuni Giudici di Partenza di provata esperienza. Nella seconda parte della stagione
estiva i Corsisti saranno distribuiti nelle finali del CdS Allievi/e e nel Campionato Italiano Cadetti/e, dove

opereranno sempre con il supporto del Mentore. E’ in programma uno Stage dedicato alla formazione
dei Corsisti, che si svolgerà a Firenze nel mese di Novembre.
GMN: i Corsisti hanno partecipato al Campionato Italiano Individuale Juniores/Promesse su Pista di
Rieti, dove con il supporto del Mentore Giovanni Ferrari, hanno potuto osservare e interagire operando
in una Giuria Ombra durante lo svolgimento delle gare di Marcia. Per la preparazione teorica il GTL
Marcia svolge la funzione di ascolto e supporto attraverso una chat di gruppo, mentre il materiale
didattico è disponibile sul sito web GGG.
UTO: dopo un avvio decisamente positivo che ha trovato ampio riscontro tra i Corsisti, al temine della
stagione indoor le iniziative si sono progressivamente affievolite fino a giungere ad una situazione di
stallo. Le convocazioni dei Corsisti, coinvolti a fianco delle Figure Apicali delle manifestazioni, hanno
avuto alterni riscontri. La scarsa considerazione nei confronti della figura del Mentore ha lasciato
eccessivo spazio alla discrezionalità di intervento da parte dei Ruoli Apicali, che non hanno avuto modo
di coinvolgere adeguatamente i Corsisti, nello svolgimento delle mansioni affidate. Affinché la
preparazione specialistica dei Corsisti segua un percorso formativo efficace, è necessario che il GTL
Stadia svolga una solida funzione di supporto sia dal punto di vista didattico, sia nell’operatività in gara.
La CTN concorda sulla necessità di un intervento, qualora a seguito dello svolgimento della seconda
parte dell’attività estiva non vi siano riscontri positivi sull’andamento del Corso.
UTNS: il GTL No Stadia ha predisposto le convocazioni dei Corsisti in affiancamento ai Mentore, in
occasione delle manifestazioni nazionali, affinché apprendano le modalità di approccio con gli eventi No
Stadia, dall’avvio dei rapporti con gli organizzatori, alla consultazione dei Report di Misurazione, la
collaborazione con i Service, il costante confronto con il Settore Running della Federazione, fino alla
gestione e controllo del’evento.
6. Corsi Regionali 2019
I Vice Fiduciario informa la CTN che sono in corso di definizione le date e le sedi di svolgimento delle
prove teorico/pratiche a conclusione dei Corsi Regionali GP. A partire dal mese di luglio, il GTL Partenze
in collaborazione con il Referente di CTN, ha invitato i FF.RR. ad individuare manifestazioni
regionali/interregionali adeguate allo svolgimento delle prove finali nel periodo settembre/ottobre, in
modo da garantire la conclusione dei Corsi entro l’anno.
Le prove finali dei Corsi GR, GMR, RNS e UTR si svolgeranno il 9 Novembre nelle sedi in corso di
definizione, in dipendenza della dislocazione territoriale del Corsisti.
7. Programmazione Attività Formative 2019
Il Corso per Misuratori di Percorso, svoltosi a Vigna di Valle lo scorso Maggio ha avuto ottimi riscontri.
I Docenti/Relatori Francesco La Cara e Massimo Grandi hanno saputo sfruttare al meglio le due giornate
a disposizione, gestendo con professionalità l’evento formativo, suddividendo le attività teorica e pratica
in modo da fornire ai Corsisti tutte le informazioni utili all’apprendimento delle metodologie specifiche. Il
percorso formativo intrapreso, necessita di una ulteriore fase, da svolgersi a livello periferico ed in
affiancamento a Giudici di provata esperienza, dove i Corsisti possano applicare quanto appreso, con il
valido e competente supporto di Misuratori esperti. Sarebbe auspicabile anche l’organizzazione di un
Corso online, quale supporto didattico per la formazione teorica.
Nel mese di ottobre, con sede a Bolzano, si svolgerà lo Stage per i Referenti regionali dei gruppi SelfCrono. Sarà un appuntamento importante per verificare lo stato dei Gruppi, le dotazioni e le condizioni
delle attrezzature, oltre ad un costruttivo confronto con alcuni rappresentanti della Ditta Microgate e di
FidalServizi, utile per individuare eventuali implementazioni dei sistemi in uso e per analizzare le
metodologie operative da seguire nelle manifestazioni Top.
Uno Stage per la formazione UTO è programmato per l’autunno 2019 (Ottobre). Saranno invitati a
partecipare i Giudici appartenenti agli ultimi Corsi Nazionali della specialistica per un totale di circa 30
persone.
Nell’ambito della formazione GN, nell’autunno 2019 (Novembre) è previsto uno Stage dedicato
all’approfondimento degli argomenti TIC, Call Room e Direzione Tecnica. All’evento formativo
parteciperanno in prevalenza i Giudici con la sola qualifica GN, scelti dalla CTN.
Altre iniziative:
Incontro tra Fiduciari Tecnici Regionali e GGG da programmare
Partecipazione stage di allenamento Atleti (GM-GP).

8. Premi Speciali 2019
La CTN determina quale scadenza per la presentazione delle candidature ai Premi Speciali 2019:
“Gianni Orsini”, “Miglior Giudice Emergente”, “Migliore Performance”, “Fair Play/Essere Giudice” e
“Attività Regionale”, il 10 ottobre 2019. Nel corso della riunione della CTN del 26 Ottobre, saranno
esaminate le candidature e scelta la rosa dei candidati ai Premi Speciali. Il 28 Ottobre inizierà il
sondaggio aperto a tutti i Giudici tramite sito web, che si concluderà il 10 Novembre.
9. Verifica Quadriennale: bandi
La CTN esaminata la situazione e la consistenza degli Albi Operativi Nazionali, analizza le necessità
insite in ciascuna specialistica, strettamente connessa con la consistenza dell’attività, per determinare il
numero dei Giudici che compongono ciascun Albo, tenendo in considerazione anche le opinioni
espresse dai rispettivi GTL.
Conclusa l’analisi la CTN concorda sulla consistenza degli Albi, compresi i Giudici appartenenti ai
panel internazionali:
GN:
senza alcun limite numerico;
UTO: 65
UTNS: 35
GPN: 40
GMN: 30
La Verifica Quadriennale prevista dall’art.26 del Regolamento GGG, si svolgerà nel 2020 per i Ruoli GN,
UTNS e UTO in tre o quattro raggruppamenti interregionali; per i Ruoli GMN e GPN sarà organizzata in
un’unica giornata. In occasione degli incontri relativi alla Verifica Quadriennale, saranno organizzati degli
stage di aggiornamento sulle Regole di pertinenza delle specialità.
I Giudici appartenenti agli ultimi due Corsi Nazionali non saranno sottoposti a verifica quadriennale.
A breve i Bandi relativi alla Verifica Quadriennale art.26, approvati dalla CTN, saranno disponibili sul sito
web GGG.
10. Analisi situazioni specifiche
Il Vice Fiduciario informa la CTN che a seguito dell’Assemblea Elettiva Straordinaria è stato nominato
il nuovo Fiduciario Regionale della Valle d’Aosta, Monia Arnese. Dopo l’insediamento, il nuovo Fiduciario
ha provveduto a programmare alcune iniziative volte all’aggiornamento e al rinnovamento del Gruppo,
mostrandosi molto attiva e propositiva. La CTN ringrazia e augura alla neo insediata Monia Arnese un
proficuo lavoro alla guida del Gruppo Valdostano.
Anche in Sicilia si sono svolte le Assemblee Elettive Straordinarie proprio il 28 Agosto ed alla data
odierna non sono ancora pervenuti i verbali della Commissione Elettorale Regionale. Nella stessa
occasione l’Assemblea Provinciale di Messina ha eletto Giovanni D’Arrigo quale nuovo Fiduciario
Provinciale.
Terminate le Universiadi di Napoli, alcune criticità sono state segnalate dal Gruppo Campano,
determinate dal deterioramento dei rapporti tra la CTR, il F.R. e il Comitato Regionale. Il 6 settembre
prossimo è stato organizzato lo svolgimento di un incontro tra le parti, finalizzato a dirimere le criticità e
sanare le divergenze.
L’Assemblea Provinciale di Sassari del 29 Giugno ha eletto Franco Zara nuovo Fiduciario Provinciale.
La CTN rivolge un augurio a tutti i nuovi eletti e ringrazia i colleghi Buriasco e Pizzi per il lavoro svolto
quali Commissari Straordinari della Valle d’Aosta e della Sicilia.
11. Proposte di modifica ai Regolamenti 2020
Il Vice Fiduciario descrive le proposte di modifica ai Regolamenti Attività 2020 pervenute dai GTL e a
seguito delle segnalazioni dei Giudici anche attraverso i Report delle manifestazioni.
Dopo attenta analisi da parte della CTN, vengono accolte per la presentazione all’Area Organizzazione
Sportiva:
− Delibera 32 del CF 24/05/19: Il GGG esprime contrarietà al contenuto della delibera le cui
“tutele” sono già disciplinate dal RTI, ma se la stessa dovesse venir confermata, (al fine di evitare
il ripetersi di episodi incresciosi già verificatisi) si chiede di esplicitare in maniera chiara gli
indispensabili vincoli applicativi.

−

−

−
−

−

−

−

−

Partecipazione alle gare: Al fine di evitare quanto accaduto negli ultimi Campionati di Prove
Multiple (partecipazione di un atleta ad una gara di contorno che si svolgeva in contemporanea),
si propone l’inserimento di questa frase, a seguire, al punto
1.6 “Gli atleti partecipanti ai
Campionati Federali di Prove Multiple, di qualunque categoria, non possono, nel corso della
manifestazione, partecipare ad altra gara eventualmente in programmazione contemporanea
sullo stesso impianto”.
Norme Tecniche – Penalty Zone: Si ritengono maturi i tempi per rispettare in pieno il RTI a
proposito di Penalty Zone e si propone la cancellazione della frase barrata
10.11 – “Tutte le gare a livello Nazionale/Regionale/Provinciale di Marcia per gli atleti Under 20,
saranno giudicate, per quanto sia possibile, con la Penalty Zone…. ”
Progressioni salti in elevazione: MANIFESTAZIONI PROVINCIALI (Prove Multiple)
Uomini ALTO J/P/S: .38 poi di 3 cm in 3 cm
Causa refuso la misura iniziale è presunta in 1.38 – da correggere
Campionati Italiani Allievi/e su Pista 4.2 – Norme Tecniche
Si propone di rivedere il regolamento ove prevede, nelle corse veloci, solo batterie e finali.
Dato l’elevato numero di partecipanti di questi ultimi anni, è opportuno inserire un TURNO
INTERMEDIO perché le disposizioni attuali non rispettano il RTI ed oltretutto penalizzano la
qualità delle gare..
Campionati Italiani Individuali Juniores/Promesse su Pista: Considerato l’inserimento delle gare
di qualificazione e le numerose presenze, il GGG chiede fermamente lo sdoppiamento della
manifestazione o soluzioni alternative che possano rendere la manifestazione stessa più snella.
Gli orari delle varie edizioni, rendono improponibili ritmi eccessivamente serrati, associati anche
alla crescente difficoltà di reperire Giudici disponibili (ma anche personale di servizio e volontari)
per 16 ore consecutive sul campo, nelle condizioni climatiche del periodo.
Campionati Italiani Individuali Promesse Indoor - Campionati Italiani Individuali Juniores Indoor
Al fine di evitare equivoci interpretativi ed in considerazione che trattasi della stessa
manifestazione, si propone di uniformare il punto 4.2 dei suddetti regolamenti:
PROMESSE: “Le gare dei m60, m60hs e m400 prevedono la disputa di batterie e finale. Tutte le
altre gare si disputano a serie”
JUNIORES: “Le gare dei metri 60 e 60 ostacoli prevedono anche la disputa della finale dei
secondi (dal 9° al 16° posto), ove non si sia corsa la semifinale. Per i m.200 è previsto lo
svolgimento della finale dal 1° al 4° posto e la finale dei secondi dal 5° all’8° posto. Per i m 400 è
previsto lo svolgimento della sola finale dal 1° al 6° posto. Tutte le altre gare si disputano a serie.”
Campionati Italiani Individuali Master Indoor
3.6 “Gli atleti partecipanti alla gara di pentathlon possono pendere parte nelle giornate diverse dal
pentathlon, anche ad altre due gare individuali più la staffetta, fermo restando il limite di due gare
per giornata”. Questa norma crea confusione in rapporto al limite di due gare per giornata non più
in essere; se trattasi di un refuso, togliere la parte sottolineata, se trattasi invece di norma
regolamentare sostituire le parole “fermo restando” con la preposizione “con”
Campionati Italiani Individuali su Pista Master: Considerata anche la possibilità di effettuare fino a
tre gare al giorno per atleta, e le numerose presenze, il GGG chiede lo sdoppiamento della
manifestazione o soluzioni alternative che possano rendere la manifestazione stessa più snella. I
programmi degli ultimi campionati impongono una seria riflessione sui ritmi imposti che rendono
sempre più improponibile l’offerta a Giudici, Volontari e personale di servizio anche per 16 ore
consecutive sul campo, alle condizioni climatiche del periodo.

12. Attività dei GTL
La CTN concorda sulla necessità che ogni Gruppo Tecnico di Lavoro provveda alla pubblicazione
costante e periodica di almeno una serie di Quiz Interattivi sul sito web.
Applicazione Giancaspro per la gestione locale delle gare di Marcia: a seguito della presentazione
dell’applicazione e del suo utilizzo a livello sperimentale, è necessario che il GTL Marcia si assuma
l’incarico di formulare delle proposte concrete sulla possibile applicazione del software. La sua
diffusione, se possibile, potrebbe rappresentare una valida alternativa al software attualmente in uso
nelle manifestazioni Top.
Non si ravvisa la necessità di allargare il GTL Convocazioni ad altri componenti.

13. Relazione manifestazioni 2019/3
Angela Trivarelli espone sinteticamente l’analisi dei referti arbitrali relativi terzo 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.
Alcune criticità sono state comunque evidenziate per quanto riguarda la superficialità di alcuni
organizzatori, qualche difficoltà nella corretta gestione della segreteria di gara e lacune nei Regolamenti
di gara, su cui è stato necessario intervenire in corso d’opera.
Nelle gare analizzate le Giurie sono risultate complete e il loro operato di buon livello.
In alcuni casi si sono riscontrate carenza di Giudici, scarsa preparazione e insufficiente supporto da
parte del Comitato Fidal locale.
Le Piste e le Pedane non hanno, in generale, presentato problemi, ad eccezione di qualche impianto
carente nella segnaletica orizzontale e privo dei segnatempo.
Per le gare No Stadia esaminate, tutti i percorsi sono risultati essere stati chiusi al traffico e non sono
stati segnalati problemi.
Sono stati segnalati per il comportamento, la competenza e la disponibilità alcuni Giovani Giudici.
Su richiesta dell’Area Organizzazione al fine di effettuare un preventivo sopralluogo, viene anticipata
la nomina del Delegato Tecnico della Festa del Cross 2020 (Simone Petracchi).
14. Attività internazionale
Le attività del Progetto Giovani svolte fino ad oggi in alcune manifestazioni internazionali, hanno
avuto un riscontro pressoché positivo. Alcune criticità relative alla gestione logistica si sono verificate in
occasione del Golden Gala e una lettera di richiamo sarà trasmessa ai relativi FF.RR. e ad alcuni Giudici
Nazionali convocati.
Le Universiadi di Napoli hanno rivelato in corso d’opera alcune carenze di carattere organizzativo ed
alcuni atteggiamenti scarsamente collaborativi da parte di alcuni Giudici convocati.
Ottimo il riscontro dei giovani Giudici presenti ai Master Games di Torino, che si sono distinti per
disponibilità e capacità..
Per quanto riguarda le manifestazioni in programma nel 2020, la CTN ha determinato di affidare la
Direzione di Gara dei Campionati Europei di Rieti a Federico Picchi, affiancato da Bruno Carminati.
Giudici a seguito delle Rappresentative Nazionali: dopo le esperienze positive che hanno coinvolto
Davide Bandieramente - European Rays Walking Alytus LTU, Giovanni Molaro - Campionati Europei
U23 a Gavle SWE e Stefano Dalla Costa - Campionati Europei U20 Boras SWE, la CTN ha individuato
la manifestazione di Cross EA di Lisbona del prossimo 8 Dicembre, alla quale sarà inviato il Giudice
Nazionale UTNS Giuseppe Buriasco.
15. Albi ed Elenchi Nazionali
Il Vice FN porta a conoscenza la CTN circa la Delibera del CF con la quale è stata sancita
ufficialmente la validità e competenza a deliberare del Consiglio Nazionale e del Fiduciario Nazionale,
quali unici Organi preposti alla gestione del GGG. Con la stessa Delibera il CF ratifica la decisione del
CN circa il limite di 75 anni di età per la permanenza negli Albi Operativi Nazionali e negli Elenchi
Nazionali.
A seguito del completamento dell’iter formativo di due Giudici partecipanti al Corso Misuratori di
Percorso svoltosi in Sicilia nel 2018 la CTN dispone l’inserimento nell’Elenco Nazionale dei Misuratori di
Percorso dei Giudici Angelo Battaglia e Giuseppe Sclafani.
Lombardia: Il Gruppo Regionale ha organizzato un Corso per Misuratori di Percorso attualmente in
svolgimento, al fine di garantire il necessario ricambio generazionale.
Relativamente all’Elenco Giudici Paralimpici, su richiesta del proprio Fiduciario Regionale, viene
riammesso il Giudice Franco Foligno (Lombardia) che se era spontaneamente uscito.
16. Convocazioni nazionali
Il Vice FN evidenzia le problematiche scaturite in occasione del Progetto Giovani al Golden Gala per il
quale sarà avviata una specifica comunicazione a tutti i Fiduciari Regionali.
I Campionati Italiani su Pista Cadetti/e, in programma a Forlì nel prossimo mese di Ottobre, non
vedranno coinvolti i giovani Giudici a seguito delle Rappresentative Regionali. Il controllo della
manifestazione, evento tradizionalmente inserito tra gli appuntamenti ormai consolidati nell’ambito del
Progetto Giovani, in conseguenza alle motivazioni espresse dal Presidente del Cr Fidal ospitante, sarà

affidato alla gestione del Gruppo Giudici della Regione, a conclusione di un loro specifico progetto rivolto
ai Giovani Giudici dei Corsi Scolastici. Per opportuna conoscenza, la lettera ricevuta dal Presidente del
Cr Emilia Romagna sarà inoltrata a tutti i FF.RR. congiuntamente alla risposta del FN.
13. Varie ed eventuali:
- Presenza GGG: a seguito di specifica richiesta, la CTN precisa che la “presenza GGG” può essere
assegnata al Giudice che, nella manifestazione, svolge un ruolo GGG, nell’ambito delle Giurie e Servizi
predisposti dalla Direzione di Riunione;
- Corsi di formazione per Giudici internazionali EA: la CTN programma la richiesta di “manifestazione di
interesse” da richiedere a tutti i Giudici degli Albi Operativi nel prossimo autunno.

La riunione si conclude alle ore 17.30

Il Vice Fiduciario Nazionale
Pier Luigi Dei

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

