GRUPPO GIUDICI GARE
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Riunione n. 2 del 9 aprile 2020 – Videoconferenza

La riunione, causa emergenza sanitaria in atto e nel rispetto delle norme di legge, si apre in
videoconferenza alle 15.00 del 9 aprile 2020.
Partecipanti:
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:
Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli.
1- Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il FN apre la riunione analizzando insieme alla CTN la straordinaria situazione in cui versa il paese. A
partire dalla seconda metà del mese di febbraio, con il progressivo diffondersi della pandemia Sars-CoV2 si sono resi necessari provvedimenti stringenti da parte delle autorità governative, mirati a contenere il
diffondersi dell’infezione. I DPCM emanati hanno gradualmente portato ad una totale chiusura delle
attività produttive e limitato gli spostamenti dei cittadini alle sole attività essenziali. Di conseguenza è
stata bloccata anche tutta l’attività sportiva, sia agonistica, sia ludico-ricreativa ed è stata determinata la
chiusura di tutti gli impianti. Fidal ha stabilito l’arresto dell’attività fino al 31 maggio ed ipotizzata una
ripresa dei soli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio, in corrispondenza con la ripresa di una
parte delle attività produttive.
Considerata quindi la situazione attuale, è necessario operare una serie di interventi anche nei
programmi GGG, affinché almeno le attività di formazione possano proseguire per la parte teorica.
Per garantire i contatti con tutto il GGG e conoscere la situazione dei Gruppi territoriali, il FN propone di
programmare una riunione in videoconferenza con i FF.RR. la prossima settimana, mercoledì 15 aprile
pomeriggio ore 15.00. La CTN concorda.
In collaborazione con il GTL Tecnologico è stata aperta la pagina Facebook del Gruppo Giudici Gare. Il
materiale è in progressivo ampliamento e sta riscuotendo una buona diffusione.
2- Bilancio 2019
L’Amministrazione in questo periodo non sta inserendo documenti contabili, pertanto attualmente
risultano circa 15000€ da imputare per indennità, rimborsi trasferte e spese diverse non ancora
contabilizzate. L’approvazione di bilancio consuntivo potrà essere rinviata entro ottobre 2020. Se tutte le
spese saranno confermate la chiusura dovrebbe essere in pareggio.
3- Bilancio 2020 e relativi impegni
L’Area Organizzazione ha già chiesto la restituzione di circa 13.000€ per convocazioni annullate a
seguito dell’emergenza sanitaria.
Sono state registrate spese per 13800€ (fino al 3 marzo); a partire dal DPCM di marzo con il regime di
smart working non è più stato possibile trattare documenti cartacei che sono depositati in sede federale.
Il Presidente federale aveva comunque assicurato, prima dell’emergenza sanitaria, la copertura
economica delle indennità relative al progetto “Value & Skills” per la valorizzazione dell’attività dei
giudici. E’ stata approntata una lettera di incarico e si sta valutando la quantificazione delle indennità
stesse.

Sono stati acquistati Giubbini per i nuovi Nazionali e le Polo. Sono state acquistate le cartucce e ordinati
i Regolamenti W.A.(in lingua inglese). Sarà necessario acquistare i Premi Speciali e le spille per le
Benemerenze.
Il FN evidenzia la necessità di dotare tutte le regioni di un calibro professionale per la misurazione delle
suole delle scarpe, a seguito della recente modifica regolamentare.
4- Emergenza sanitaria e Riprogrammazione attività
In conseguenza all’insorgere dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione pandemica di
Sars-CoV-2, il FN comunica alla CTN che non è possibile ad oggi ipotizzare quanto sarà realizzabile alla
ripresa dell’attività, rispetto alla programmazione deliberata in CN del 1/12/19. Per ora è stata ipotizzata
la sola ripresa al 4 maggio degli allenamenti per gli Atleti di Interesse Nazionale. Il Presidente federale
ha anticipato che al 3 giugno potrebbe essere fissata la ripresa dell’attività, disposta in mini
sessioni/meeting con al massimo due gare in contemporaneo svolgimento.
Al fine di assicurare al Gruppo Giudici di poter operare in condizioni di sicurezza, è necessaria la
predisposizione di un Disciplinare per i Giudici, a livello nazionale. Partendo da tale documento i FF.RR.
e i FF.PP. potranno apportare gli opportuni adattamenti/modifiche al fine di renderlo applicabile al livello
delle manifestazioni territoriali.
Nella stesura del Disciplinare Nazionale è necessaria la presenza del FN o di un suo delegato. Nella
rielaborazione del Calendario nazionale, analogamente, dovrà essere presente il FN o un suo delegato.
A livello Regionale e Provinciale deve essere consultato, sia per il calendario, sia per gli orari e
programmi tecnici, il Fiduciario Provinciale/Regionale.
Il giorno della gara, l’applicazione delle norme di accesso all’impianto dovranno essere validate dal
Delegato Tecnico o dal Direttore di Riunione, o dal Fiduciario Regionale, singolarmente o
congiuntamente. Ai Giudici devono essere sempre forniti i Dispositivi di Protezione Individuale (guantimascherina-visiera protettiva) oltre a raccomandare ovviamente il rispetto del distanziamento fisico.
Alcune raccomandazioni relative al car sharing, alla limitazione delle trasferte/spostamenti, eventuale
riduzione del numero dei Giudici impegnati e alla cura nella adeguata predisposizione di programmi
tecnici ed orari, saranno oggetto di apposita circolare.
La Giornata di Aggiornamento è stata svolta solo da alcune regioni. Nelle altre lo svolgimento è stato
sospeso per l’introduzione del lockdown a seguito del DPCM di marzo. Alcune regioni stanno valutando
una possibile nuova programmazione nel prossimo autunno ed in altre si sta procedendo
all’organizzazione dello svolgimento in videoconferenza.
La prossima riunione della CTN potrà essere programmata in videoconferenza o residenziale, sempre
che la situazione sanitaria del paese lo consenta.
Lo svolgimento della Verifica Quadriennale art.26, è confermato in autunno.
Lo Stage Alta Formazione, previsto per lo scorso marzo e rinviato in conseguenza all’entrata in vigore
delle misure di contenimento della pandemia Sars-CoV-2, potrà essere recuperato nel mese di
novembre.
Analogamente anche tutti gli altri eventi di carattere formativo, compresi quelli che necessitano di
svolgere attività pratica oltre a quella teorica, considerata la totale sospensione dell’attività agonistica
fino al 31 maggio, saranno riprogrammati, qualora la situazione sanitaria del paese lo consenta.
Gli Esami Specialistiche Corsi Nazionali sono rinviati, presumibilmente ad aprile 2021
Gli Esami Corsi Regionali sono rinviati, presumibilmente a marzo 2021
Il programma 2020 – con tutte le dovute riprogrammazioni – sarà oggetto di delibera del prossimo CN
quando la situazione sanitaria sarà più chiara.
5- Convocazioni estive
Il Vice Fiduciario comunica che buona parte dei DLT individuati dalla CTN per le manifestazioni
estive, avevano già accolto la proposta ma le lettere ovviamente non sono state inviate agli interessati.
Di fatto vengono bloccate tutte le convocazioni estive fino al 31 Agosto, riservandoci di emanarle non
appena la Federazione predisporrà un nuovo calendario manifestazioni.

Il FN esprime vera difficoltà nell’effettuare, nella situazione attuale, una programmazione realistica,
ritenendo necessario attendere dati più attendibili.
6- Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale, già programmato per il 17 aprile a Bressanone, è annullato. Viene
riprogrammata una prima riunione del CN in videoconferenza nel mese di Giugno, mentre la seconda
viene ipotizzata nei giorni 5-6 dicembre 2020.
Nel frattempo viene fissata una riunione informale in videoconferenza nel pomeriggio del 15 aprile.
7- Benemerenze 2020
La CTN esamina l’elaborazione delle proposte per l’assegnazione delle Benemerenze redatta da
Giulio Tetto, sulla base delle richieste pervenute dai FF.RR. Il numero delle proposte pervenute risulta
piuttosto consistente e, in considerazione anche di proposte illogiche e tali da vanificare le finalità della
benemerenza, il FN ha ritenuto opportuno chiedere le presenze degli ultimi anni, ma alcune regioni non
vi hanno ancora provveduto Si evidenziano diversi casi che necessitano di ulteriori informazioni e
chiarimenti ed altri che non risultano essere in possesso dei requisiti previsti.
La CTN concorda di rinviare le decisioni per quanto riguarda le esclusioni, alla ricezione delle presenze
mancanti. Si riserva inoltre di riesaminare tutte le proposte pervenute, nel corso della prossima riunione.
8- Albi ed Elenchi Nazionali: interventi
A seguito del mancato rinnovo del Tesseramento GGG 2020, vengono cancellati dagli Elenchi
Nazionali: Focaroli Vasco LAZ (Antidoping) e Colussi Jacopo FVG (Self-crono).
Su richiesta degli interessati, con motivazioni diverse, sono cancellati inoltre dall’Elenco Misuratori di
Percorso su Strada: Argentieri Biagio (Lazio) e Vadacca Antonella (Puglia).
Invece, a completamento del percorso formativo, sono inseriti nell’Elenco Misuratori di Percorso su
Strada 2020 i seguenti nominativi: Pietrangelo Pasquale (Molise), Solito Luigi e Forcella Paolo (Puglia),
Dughera Walter (Bolzano).
La CTN prende atto, inoltre, del Verbale d’esame per Giudici Cronometristi effettuato il 7 marzo 2020 in
Piemonte, dal quale non risulta alcun Giudice idoneo alla mansione.
In collaborazione con il Gruppo di Lavoro Misuratori di Percorso, la CTN ha individuato dieci candidati
per la partecipazione al percorso formativo mirato al conseguimento del livello internazionale. A seguito
della richiesta di disponibilità è pervenuta una rinuncia. Dopo le opportune valutazioni la CTN determina
che il numero sarà di nove candidati, senza operare alcuna integrazione.
9- Corsi di Specializzazione Nazionali 2019-20
Anche il regolare svolgimento dei Corsi di Specializzazione Nazionale ha subito un arresto in seguito
al lockdown. Il FN e la CTN concordano di rinviare gli esami finali alla primavera del 2021.
I GTL saranno invitati ad operare una riformulazione delle attività di formazione teorica, programmando
una serie di incontri in videoconferenza con i Corsisti e predisponendo adeguatamente il materiale
didattico da mettere a disposizione sul sito web. Entro la fine di aprile dovranno relazionare la CTN sulle
modalità di gestione e organizzazione dell’attività teorica.
Il GTL Marcia è stato reso partecipe di un gruppo WhatsApp creato dal Settore Tecnico federale per
mantenere ed incentivare i contatti e condividere idee e iniziative. Nel gruppo sono stati inclusi tutti i
Giudici Nazionali di Marcia.
10- Corsi Regionali 2020
Analogamente ai Corsi di Specializzazione Nazionale, anche per i Corsi Regionali in svolgimento, è
necessaria una riformulazione dell’attività di formazione. I Tutor Regionali ed i FF.RR. saranno invitati a
proseguire l’attività teorica in forma online, cercando di mantenere vivo il confronto attivo con i Corsisti.
Entro la fine di aprile dovranno relazionare la CTN sulle modalità di gestione e organizzazione
dell’attività teorica ed entro giugno (report semestrale) sull’attività realizzata.
Il FN e la CTN concordano di rinviare gli esami finali alla primavera del 2021.

11- Disposizioni Applicative 2020
La CTN ha esaminato tutto il documento ed ha apportato le opportune integrazioni/modifiche al fine di
ottimizzare l’esposizione e rendere chiaro ed esaustivo il testo, affinché non possano essere assunte
errate interpretazioni. A breve sarà ufficializzato con apposita circolare e reso disponibile sul sito web.
12- Relazione manifestazioni
Angela Trivarelli espone l’analisi dei Referti Arbitrali relativi all’ultima parte del 2019.
Non sono state segnalate particolari criticità, eccetto la qualità del servizio di MySdam che in più
occasioni non ha informato tempestivamente delle reiterate modifiche apportate alle classifiche.
Il FN comunica che sarà richiesto ad Area Organizzazione Sportiva di intervenire con una circolare
presso le Società di Timing, richiamando ad un corretto comportamento e alla comunicazione
tempestiva al DLT delle eventuali modifiche apportate a risultati e classifiche.
In generale l’operato delle giurie è stato di adeguato livello; solo in un caso è stato evidenziato
l’atteggiamento autarchico e scarsamente collaborativo del Gruppo locale.
Per le gare No-Stadia esaminate, quasi tutti i percorsi risultano essere stati chiusi al traffico; per quelli
non completamente chiusi al traffico si sono comunque trovate soluzioni adeguate. Non sono stati
segnalati problemi. Permane il problema della tardiva consegna delle liste partecipanti.
Dai rapporti pervenuti relativamente alla prima parte del 2020 si rileva che per le manifestazioni svolte
nel periodo analizzato il giudizio è positivo, sia per quanto riguarda l’organizzazione, sia per quanto
riguarda i rapporti con gli organizzatori.
Le manifestazioni svolte presso il Palaindoor di Ancona e quello di Padova non hanno avuto
problematiche rilevanti, grazie anche all’ottima e fattiva collaborazione che si è instaurata tra gli
organizzatori e le figure apicali del GGG incaricate. Sono stati tuttavia segnalati orari dilungati in alcune
gare, a causa del mancato adeguamento dei minimi di partecipazione.
Nelle manifestazioni No-Stadia sono state segnalate criticità per iscrizioni protratte oltre i limiti e problemi
con l’assegnazione dei pettorali di gara.
In tutte le gare analizzate le Giurie sono risultate complete ed il loro operato buono. Sono state
comunque segnalate alcune problematiche. Eccessiva sicurezza e rilassatezza delle Giurie hanno
comportato disattenzione ed errori nelle Giurie Corse e Controlli. Atteggiamenti conflittuali e
scarsamente collaborativi hanno contribuito a generare situazioni di disagio. In qualche caso è stata
segnalata l’insufficienza dell’organico in servizio.
Piste e pedane sono risultate in buone condizioni e non sono state rilevate problematiche.
Per le gare No-Stadia esaminate, tutti i percorsi risultano essere stati chiusi completamente o
parzialmente al traffico. Non sono stati segnalati problemi. Si lamentano ancora problemi con le liste dei
partecipanti, non fornite o consegnate solo la mattina della gara e su richiesta.
E’ stato segnalato un illecito sportivo da parte di una Società che ha consentito ad un atleta di
gareggiare al posto di un altro atleta.
13- Attività dei GTL
Sono pervenute da parte dei GTL No-Stadia e Marcia delle proposte per lo svolgimento di lezioni
online, tramite l’utilizzo di alcune piattaforme disponibili gratuitamente. La CTN apprezza le iniziative ed
incoraggia a proseguire l’attività di formazione ed aggiornamento in tale modalità.
La CTN sollecita tutti i GTL ad incrementare la disponibilità dei quiz interattivi, strumenti utili in questo
periodo di forzata interruzione dell’attività sportiva, per coadiuvare la formazione teorica a tutti i livelli.
Per procedere con lo sviluppo e l’applicazione del software Giancaspro per la gestione delle gare di
Marcia, è stata richiesta la stesura di un sintetico manuale per l’uso dell’applicazione.
14- Gruppi Provinciali/Regionali e situazioni diverse
GGG Piemonte: in relazione a fatti e segnalazioni è opportuno un incontro urgente in videoconferenza
con il FR e, terminata l’emergenza sanitaria, con il Consiglio Regionale per una attenta verifica della
situazione.
GGG Avellino: il Commissario è stato costretto a rinviare le Elezioni del FP a Luglio causa emergenza
sanitaria.

Continua l’accertamento dei fatti relativamente ad un GN al fine di verificarne la competenza del FN o
della Procura..
15- Varie ed eventuali
Dati statistici: l’analisi dei Mod.35 registra un calo dell’attività e del numero degli atleti partecipanti. Il
numero delle presenze Giudici, invece, risulta più elevato grazie allo svolgimento di manifestazioni di
alto livello con l’impegno di organici completi e alla durata su più giornate. Purtroppo anche quest’anno
dobbiamo rilevare che alcune regioni sono state sollecitate più volte all’invio dei dati ed altre hanno
presentato a più riprese, dati incompleti.
Attività Internazionale: purtroppo l’emergenza sanitaria nel mondo ha costretto l’annullamento di diverse
manifestazioni e di conseguenza sono state annullati: lo scambio per gli Europei Master Indoor di Braga
POR (Grandi, Rossi); le nomine dei Giudici al seguito delle Rappresentative; le convocazioni per i Camp.
Europei U18 di Rieti, le convocazioni del Golden Gala, i corsi EA per GP-VDM-PH (rinviati a novembre).

La riunione si conclude alle ore 19.00

Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

