
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
 
 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n. 4 del 26 ottobre 2019 – Riccione, Hotel Mediterraneo 

 
 

La riunione si apre alle 9.00 del 26 ottobre 2019, presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli. 
Ufficio Centrale: Maria Sgroi 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN saluta i Componenti della Commissione ed apre la riunione ritenendo che sia tempo di rivedere 
in toto la filosofia dietro all’organizzazione del Gruppo Giudici. Prendendo spunto dal dibattito in corso 
all’interno del un Gruppo di Lavoro federale composto da alcuni Presidenti di CC.RR. e dal FN, propone 
di passare dalla attuale gestione, ad una organizzazione centralizzata del GGG, a livello amministrativo 
e formativo. Tale riconversione consentirebbe di pianificare a livello nazionale i percorsi formativi, 
garantendo l’uniformità dei contenuti e della metodologia didattica applicate. Da un punto di vista 
amministrativo consentirebbe di intervenire sulle gestioni territoriali, calmierando le differenze 
attualmente esistenti tra i Gruppi, a garanzia di un trattamento maggiormente equilibrato da un punto di 
vista economico, eliminando o almeno attenuando le disparità esistenti. La gestione centralizzata 
aprirebbe inoltre maggiori possibilità e vantaggi economici nell’effettuare gli acquisti di materiale tecnico 
e abbigliamento, raggiungendo un quantitativo appetibile anche a potenziali sponsor. Un primo progetto 
di fattibilità dell’operazione potrebbe essere presentato in occasione della prima riunione della CTN a 
gennaio 2020. 
 
2. 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€, di cui attualmente sono state accertate spese per circa 117.000€ e sono 
previsti ulteriori impegni di spesa per circa 107.000€. 
Dopo gli acquisti recentemente eseguiti e la fornitura in corso di Pantaloni e Felpe destinati ai nuovi 
Giudici Nazionali, si stima che rimangano ancora delle risorse economiche da utilizzare entro la fine del 
2019. Tra i materiali utili per lo svolgimento dell’attività, la CTN determina di procedere all’acquisto di 
alcune dime  da assegnare alle regioni attualmente sprovviste.  
Viene evidenziato il problema dell’errata attribuzione al GGG di spese non pertinenti. Tale criticità è già 
stata segnalata al Settore Amministrativo della Federazione e siamo in attesa dello storno delle spese 
erroneamente attribuite. 
 
3. Consiglio Nazionale: programmazione 

Nel corso della riunione del CN programmata a Roma nei giorni 30 Novembre – 1 Dicembre saranno 
trattati i rapporti con il Settore Organizzazione Sportiva. Grazie alla presenza della responsabile 
dell’Area Organizzazione Sportiva, Sig.ra Biba Putzu, saranno analizzati congiuntamente al GGG  i vari 
aspetti che concorrono alla gestione e organizzazione di una manifestazione, spaziando dal sopralluogo 
della sede di gara, ai ruoli e le competenze del DLT e del Delegato Organizzativo, fino alla stesura del 
programma orario.  
 Durante la cena di sabato, alla presenza di tutto il Consiglio Nazionale, avrà luogo la cerimonia di 
consegna dei Premi Speciali GGG e dei riconoscimenti ai Giudici Nazionali, giunti al termine della 
permanenza negli Albi Operativi Nazionali, per sopraggiunti limiti d’età. 



 

 
4. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 

Il FN e la CTN, dopo aver analizzato l’andamento delle Specialistiche nel corso della precedente 
riunione, si soffermano sulle criticità presenti nello svolgimento del percorso formativo UTO. Al fine di 
chiarire alcuni aspetti sulla conduzione del corso, dispone di programmare un incontro con il GTL Stadia 
al termine della prima giornata dello Stage in attuale svolgimento a Riccione. Al termine del primo anno 
del Corso di Specializzazione Nazionale è di fondamentale rilevanza non perdere di vista l’obiettivo 
finale dei percorsi formativi intrapresi. La formazione di livello nazionale rappresenta un importante 
investimento per il GGG, mirato al futuro e il buon esito dei Corsi, ciò deve essere considerato prioritario, 
al fine di garantire la preparazione ottimale dei Corsisti che andranno a costituire il necessario ricambio 
generazionale del Gruppo Giudici. 

Il GTL No Stadia ha rinviato un incontro con i Corsisti al prossimo gennaio 2020 con sede Milano, per 
indisponibilità dei relatori. 

Il GTL Partenze incontrerà i Corsisti a Firenze il 23 novembre, in occasione di uno Stage formativo, 
nel corso del quale saranno ascoltate le opinioni dei Corsisti  relativamente all’andamento del Corso e 
sulle esperienze maturate durante gli eventi ai quali hanno partecipato attivamente. 

Il GTL Marcia dopo l’esperienza di Rieti in occasione dei Campionati Italiani Individuali su pista 
Juniores/Promesse, ha riunito nuovamente i Corsisti a Grottammare il 20 ottobre scorso in occasione di 
una prova su strada del CdS Marcia, affinché potessero assistere ad una diversa tipologia di gara, in 
modo da evidenziarne le sostanziali differenze.  
 
5. Corsi Regionali 2019: esami finali 

Le prove finali dei Corsi Regionali 2019 si svolgeranno il prossimo 9 Novembre nelle sedi già 
comunicate e vedranno coinvolti 126 Corsisti, suddivisi in GR, UTR, RNS, GMR e 4 Corsisti GPR che 
completeranno l’esame con la prova teorica. La maggior parte dei Corsisti GPR ha già affrontato la 
prova teorico/pratica durante il bimestre settembre/ottobre. L’esito delle prove finali sarà ufficializzato nel 
corso della riunione CTN del 30 novembre. 

Per quanto riguarda i Corsi Regionali 2020, la CTN ne determina l’indizione entro il mese di ottobre 
2019.  Per l’attivazione dei Corsi, i FF.RR. dovranno darne comunicazione all’Ufficio Centrale GGG 
tramite l’apposita scheda entro il 15 dicembre p.v. I Corsi dovranno prendere avvio tassativamente entro 
il 15 gennaio 2020. 

 
6. Premi Speciali 2019: scelta candidature 

Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto lo scorso 10 ottobre. Sono state 
presentate 86 proposte provenienti da 16 regioni: un ottimo risultato che ha coinvolto i Gruppi di tutte le 
zone d’Italia.  

Di seguito le candidature scelte dalla CTN, che saranno sottoposte a sondaggio tramite il sito web 
GGG fino al 10 novembre. 

Miglior Performance  - Giovanni Cappiello, Diego Comunanza, Giovanni Molaro, Caterina Raimondo, 
Luca Rotili, Giuseppe Stival 

Fair Play/Essere Giudice – Ugo Caffa, Franca Feducci, Maria Lategana, Vito Iacovone, Ugo Riccardi, 
Ivan Ruffini, Emanuele Torre, Giuseppe Viscido 

Miglior Giudice Emergente – Dario Danieletto, Ilaria Malcangi, Niccolò Filiberto Rettore, Andrea 
Segale, Roberto Sorrentino, Manuela Trivarelli 

Attività Regionale – Roberto Belsito, Salvatore Cezza, Milena Corradini, Italo Fedrizzi, Lucia 
Gionfriddo, Umberto Magnetti, Paolo Mari, Franco Petenzi 
 La CTN ha analizzato inoltre le candidature al Premio Speciale “Gianni Orsini” 2019. Al termine delle 
consultazioni ne ha determinato l’assegnazione al Giudice Nazionale Maria Teresa Foglini, quale 
riconoscimento per la costante presenza e disponibilità nei confronti del Gruppo Giudici, con un 
atteggiamento sempre volto all’armonia e allo spirito di gruppo. 
 
7. Programmazione Attività Formative 2019 

A seguito del Corso per Misuratori di Percorso, svoltosi a Vigna di Valle lo scorso Maggio, sono 
pervenute alcune relazioni sui Corsisti, redatte a seguito dell’attività svolta sul territorio. Non appena 
questa fase sarà completata, sarà possibile determinare l’inserimento dei nuovi Misuratori di Percorso 
nell’Elenco Nazionale. 



 

Allo Stage programmato a Riccione nella fine settimana 16-17 novembre, dedicato 
all’approfondimento degli argomenti TIC, Call Room e Direzione Tecnica, al quale sono stati invitati a 
partecipare i Giudici con la sola qualifica GN appartenenti agli ultimi Corsi Nazionali,  sono pervenute 
diverse rinunce che andremo a sostituire con altri colleghi. 

Ottimo riscontro ha ottenuto lo Stage per i Referenti Regionali dei gruppi Self-Crono, svoltosi a 
Bolzano presso la Sede Microgate. I Gruppi hanno sfruttato l’occasione per confrontarsi e verificare le 
dotazioni e le condizioni delle attrezzature ed inoltre partecipare ad un costruttivo confronto con alcuni 
rappresentanti della Ditta Microgate e di Fidal Servizi, utile per individuare eventuali implementazioni dei 
sistemi in uso e per analizzare le metodologie operative da seguire nelle manifestazioni Top. 
 E’ in corso di valutazione l’opportunità di svolgere un Corso di Formazione/Aggiornamento Nordic 
Walking per le regioni del Centro-Sud, in dipendenza delle effettive necessità legate alla presenza e 
diffusione della disciplina sul territorio. 
 
8. Attività dei GTL 

La CTN ribadisce la necessità che ogni Gruppo Tecnico di Lavoro provveda periodicamente alla 
pubblicazione di almeno una serie di Quiz Interattivi sul sito web. 

Il GTL per la Tecnologia sta lavorando su uno studio per lo sviluppo di software specifici per la 
gestione della Call Room e del Contagiri per la Giuria Corse. I progetti sono attualmente al vaglio della 
CTN che potrà esprimere la propria opinione sulla concretizzazione dei programmi, nel corso della 
prossima riunione di fine novembre. 

 
9. Relazione manifestazioni 2019/4 

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.  
In molte manifestazioni, in prevalenza Meeting ed eventi No Stadia, è stata segnalata l’assenza del TIC; 
quando presente, è limitato erroneamente alla sola consegna pettorali. 
In alcune manifestazioni è stata evidenziata la carenza operativa dei Service, l’utilizzo di sistemi di 
cronometraggio inefficienti o comunque non all’altezza delle necessità. In taluni casi, le carenze 
riscontrate hanno evidenziato la necessità di ripristinare la presenza di un sistema di cronometraggio 
manuale. 
In alcune manifestazioni sono state evidenziate criticità di carattere organizzativo, generate dalla scarsa 
esperienza delle società ospitanti. 
In altri casi, anche a fronte di un’ampia disponibilità dell’organizzatore, il rimbalzo delle responsabilità e 
la scarsa abitudine alla gestione di eventi di livello nazionale, ha determinato l’insorgere di criticità che 
una gestione più razionale e ponderata, avrebbe prevenuto anziché dover affrontare in emergenza. 
Altri eventi hanno mostrato inadeguatezza degli orari rispetto al numero degli iscritti, norme di classifica 
complesse e ingestibili dal software Sigma. In più occasioni è stata segnalata la necessità di introdurre 
dei minimi di partecipazione, al fine di calmierare l’affluenza delle iscrizioni. 
 Nelle gare analizzate le Giurie sono risultate complete e il loro operato di buon livello, salvo alcune 
eccezioni. 
In alcuni casi si sono riscontrate carenze di Giudici, scarsa preparazione ed inesperienza nei confronti di 
manifestazioni di livello nazionale. Alcune figure apicali hanno mostrato inadeguatezza a ricoprire il ruolo 
assegnato e la scarsa capacità di collaborazione ha avuto ripercussioni sulla gestione ed il controllo 
della manifestazione. Qualche giuria operante ha rivelato una modesta preparazione e scarsa attenzione 
che hanno condotto ad errori di valutazione e nella compilazione delle classifiche. 
Numerosi i giovani Giudici segnalati per comportamento, competenza e disponibilità. 
Le Piste e le Pedane non hanno, in generale, presentato problemi, ad eccezione di qualche impianto 
carente nella segnaletica orizzontale, pedane, gabbie e attrezzature in cattive condizioni o incomplete. In 
molti campi non risulta ancora aggiornata la segnaletica orizzontale riguardante la zona di cambio della 
staffetta 4x100. 
Per le gare No Stadia esaminate, la maggior parte dei percorsi sono risultati essere stati chiusi al 
traffico. Sono stati segnalati problemi relativi al non rispetto del percorso omologato. 
Sussiste l’annoso problema delle liste iscritti non consegnate nei tempi prestabiliti. Alcune criticità sono 
state segnalate relativamente al cattivo funzionamento del cronometraggio con transponder e 
all’inadeguatezza di alcuni Service. 



 

In alcuni casi l’organico Giudici in servizio si è dimostrato insufficiente a garantire un adeguato controllo 
dell’evento. Alcune criticità sono state segnalate a livello partecipativo, per atleti stranieri privi della 
documentazione prevista. 

 
10. Attività internazionale 

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.. Per 
il ruolo di Segretario della Giuria d’Appello, Roberto Magaraggia, al TIC Silvia Pistis, alla Direzione di 
Riunione Andrea Segale. La Direzione Tecnica sarà affidata a  Stefano D’Adda. 

Giudici a seguito delle Rappresentative Nazionali: la CTN ha individuato la manifestazione di Cross 
EA di Lisbona del prossimo 8 Dicembre, alla quale sarà inviato il Giudice Nazionale dell’Albo UTNS 
Giuseppe Buriasco. La CTN si riserva di individuare altre manifestazioni di livello europeo, in programma 
nel 2020, per affiancare Giudici Nazionali di provata esperienza alle Rappresentative Nazionali, oltre ad 
alcuni scambi internazionali verso la Spagna ed il Portogallo. 
 
11. Varie ed eventuali 
- La CTN, a seguito della diffusione della circolare federale prot.8014 del 02/09 u.s,  rileva la necessità di 
chiarirne il contenuto con la Segreteria Federale, relativamente alla responsabilità e alle competenze del 
GGG sul controllo dei documenti in possesso degli Atleti stranieri impegnati sul territorio. 
- Il FN informa la CTN  sui fatti verificatisi nel corso di una manifestazione No Stadia e sul procedimento 
intrapreso dagli Organi di Giustizia Federale, che vede coinvolti anche alcuni Giudici di Gara 
procedimento auspicando una positiva risoluzione della questione. 
- Il FN informa che la “vacanza” del GGG Sicilia si è conclusa con la nomina di Agata Fonte a nuovo 
Fiduciario Regionale, mentre le dimissioni della Commissione Regionale Campania sono rientrate dopo 
un incontro chiarificatore con il loro Consiglio Regionale. Non sono state presentate candidature per 
l’Assemblea Elettiva della Provincia Como/Lecco e di conseguenza è stato nominato Antonio Campana 
quale Delegato Provinciale. A Sondrio si è dimesso il FP ed è stata nominata Paola Boscacci quale 
Commissario Straordinario. 
- Situazione tesseramento: i dati relativi ai rinnovi del tesseramento e ai nuovi tesserati del Gruppo 
Giudici del 2019 testimoniano una leggera flessione rispetto al 2018. L’introduzione del Mod. Privacy ha 
operato come conseguenza una pulizia dai tesseramenti di Giudici non più operanti. I nuovi tesseramenti 
effettuati nel 2018 in conseguenza ai Corsi tenuti presso gli Istituti Scolastici e all’attivazione del Progetto 
Scuola-Lavoro in diverse regioni avevano comportato un significativo incremento dei tesserati, non 
confermato dai rinnovi 2019. 
- 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 13.00 
 

 
Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 

       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 


