GRUPPO GIUDICI GARE

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Riunione n. 3 del 23 Maggio 2020 – Videoconferenza

La riunione si apre alle 15.00 del 23 Maggio 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
In conseguenza alla pandemia Sars-CoV-2 non è stata ancora stabilita una data per la ripresa
dell’attività. Sono comunque in corso di definizione i Protocolli normativi per l’attività Stadia e No-Stadia,
che per quanto riguarda le disposizioni sanitarie, riportano gran parte di quanto già previsto dal
Protocollo emanato dalla Federazione in occasione della ripresa degli allenamenti.
Il testo del Disciplinare sulla riapertura dell’attività, è in costante revisione/modifica, con la
partecipazione del FN sia per l’aspetto tecnico e stesura dispositivi, sia per la tutela dei Giudici. Le
riaperture saranno ipoteticamente effettuate in una sorta di “mini meeting” con un numero di gare limitato
ed una presenza limitata di Atleti e Giudici e Volontari. E’ necessario chiarire a chi compete la fornitura
dei DPI ai Giudici di Gara.
La Federazione ha inoltre stilato una bozza del calendario che prevede lo svolgimento dei Meeting di
Savona e Castiglione della Pescaia durante il mese di Luglio. La ripresa dell’attività sarà affrontata nel
corso delle prossime riunioni del Comitato Nazionale e del Consiglio Federale previsti per il 27 Maggio.
La riunione della Giunta del CONI è prevista per il 3 Luglio; in tale sede saranno esaminate le
possibilità di svolgere le assemblee elettive delle FSN nell’autunno 2020 o se gli appuntamenti elettorali
dovranno essere rinviati al 2021. Per ora Fidal sarebbe favorevole ad un rinvio, per consentire il
proseguimento della programmazione e preparazione tecnica in vista delle Olimpiadi posticipate al 2021.
Gli Uffici Federali, in base all’ultimo accordo sindacale firmato da Sport e Salute, resteranno chiusi fino
al 20 settembre e i dipendenti continueranno ad operare in modalità smart working.
Il FN evidenzia che la situazione di emergenza di questi mesi ha impedito, di fatto, l’attuazione del
programma coordinato con il Comitato Nazionale dei Presidenti CC.RR. per la valorizzazione globale del
GGG.
In questi giorni è uscita la sentenza d’Appello relativa alla Manifestazione di Canelli del 2019 e, senza
entrare nel merito della stessa, il FN ritiene opportuno emanare una ancora più precisa disposizione in
relazione ai criteri di effettuazione della “Riunione Tecnica”. Si ritiene altresì importante richiedere un
incontro con gli Organi di Giustizia per capire i limiti dei provvedimenti tecnico-disciplinari che il
Regolamento GGG attribuisce al Fiduciario Nazionale.
2- Analisi situazione e prospettive future – Tutela Giudici
In previsione della ripresa dell’attività, la bozza di calendario Fidal comprende le date per lo
svolgimento dei Campionati federali. Gli appuntamenti, per ora relativi alla sola attività Stadia, sono stati
collocati prevalentemente nel bimestre settembre/ottobre. I Campionati Italiani Assoluti su Pista
costituiranno l’esordio della ripresa dell’attività agonistica federale a fine Agosto con sede a Padova, i
Campionati Italiani Allievi/e sono stati collocati a Rieti il 11-13 Settembre, i Campionati Italiani
Juniores/Promesse a Grosseto il 18-20 Settembre. Il 17 Settembre a Roma si svolgerà il Golden Gala.
L’attività si protrarrà nel mese di Ottobre con i Campionati Italiani Cadetti/e il 3-4 Ottobre a Forlì, i
Campionati Italiani Pentathlon Lanci Masters nella stessa fine settimana a Lecce, il 9-11 Ottobre i

Campionati Italiani Individuali Masters ad Arezzo, per concludersi con la Festa dell’Endurance di
Modena 17-18 Ottobre.
Con la stessa attenzione il FN e la CTN vigileranno sullo svolgimento dell’attività in campo affinché siano
sempre rispettate le disposizioni emanate attraverso i Disciplinari sottoscritti da Fidal e GGG, al fine di
tutelare la sicurezza dei Giudici.
Analogamente, tutti i FF.RR. saranno invitati nel corso della prossima riunione del CN, a vigilare sul
territorio ed a fornire la loro collaborazione e supporto a livello locale nella stesura dei calendari e dei
dispositivi, per una corretta gestione della ripresa dell’attività nel pieno rispetto della normativa emanata.
3- Benemerenze 2020
La CTN e il FN riesaminano le richieste di assegnazione delle Benemerenze pervenute da parte dei
FF.RR., alla luce dei chiarimenti richiesti relativamente ad alcuni casi. Alcune regioni hanno inviato
numerose schede; in diversi casi si sono riscontrati la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa, la
scarsa o totale assenza di attività e in alcuni casi il mancato rinnovo del tesseramento. Il FN e la CTN
concordano un generale richiamo ai FF.RR. interessati, affinché prestino maggiore attenzione nella
presentazione delle proposte, nella compilazione delle schede, nel rispetto del relativo Regolamento
Onorificenze ed il giusto rispetto nei confronti del principio insito nell’assegnazione delle Benemerenze,
quale massimo riconoscimento dell’attività svolta in seno al GGG.
Al termine dell’analisi delle proposte per le Benemerenze di 1^, 2^ e 3^ grado, la CTN e il FN
dispongono gli Elenchi da sottoporre al prossimo Consiglio Federale per l’approvazione, previo
passaggio in Consiglio Nazionale.
4- Bilancio 2019 e 2020
Il Vice Fiduciario espone alla CTN la situazione del bilancio 2019. Sono stati caricati ulteriori 1000€ circa
di spese effettuate ed attualmente, secondo le stime, rimangono altri 10000€ di spese sostenute da
inserire.
Nel bilancio 2020 in conseguenza delle spese che non saranno sostenute a seguito del blocco delle
attività, sono stati apportati dei tagli a tutti i Settori Federali. Al GGG sono stati decurtati fondi per un
totale di circa 60000€, in particolare in relazione alle convocazioni nazionali che non saranno emanate e
ad alcune attività istituzionali del periodo annullate.
Il FN non ha accettato interventi sulle indennità, riservandosi di utilizzare tale disponibilità economica per
il Progetto Value & Skills.
5- Programmazione attività
Il Vice Fiduciario relaziona la CTN sulle attività in svolgimento.
La Giornata di Aggiornamento, a causa del blocco di tutte le attività, è in corso di svolgimento o di
riprogrammazione sulle piattaforme online. Solo alcuni Gruppi sono riusciti a realizzare gli incontri in
presenza, prima del lockdown. Lo svolgimento online sta rivelando esiti positivi data la numerosa
partecipazione registrata da parte dei Giudici.
Il FN con il supporto di Fidal Servizi ha fornito al Gruppo Giudici un abbonamento ad una piattaforma
online, per agevolare i GTL ed anche i Gruppi Regionali mediante l’utilizzo della stessa sia per la
formazione, sia per le riunioni di Commissioni e Consiglio GGG.
La Verifica Quadriennale art.26 per la permanenza negli Albi Operativi Nazionali è programmata per il
24/25 Ottobre 2020 e resta confermata.
Lo Stage di Alta Formazione è stato rinviato al 28/29 Novembre 2020. Lo svolgimento del Corso di
Formazione per Delegati Antidoping è previsto a Luglio 2020; in corso di valutazione la possibilità di
svolgimento in presenza o in alternativa nella modalità online, in dipendenza della situazione sanitaria.
Il Corso per Giudici Nordic Walking centro-sud sarà riprogrammato appena possibile.
Il Corso Misuratori Internazionali potrà essere collocato nell’autunno 2020 o nella primavera 2021.
Consiglio Nazionale: La prima riunione del Consiglio Nazionale 2020 è prevista il 6 Giugno 2020, in
videoconferenza. Il FN e la CTN stanno valutando la possibilità di svolgere il secondo Consiglio
Nazionale in presenza, nei giorni 5-6 Dicembre 2020. Sono tuttora al vaglio alcune possibili sedi.

Progetto Giovani: probabilmente non sarà possibile la tradizionale presenza dei giovani Giudici dalle
Regioni all’edizione del Golden Gala 2020. La manifestazione potrebbe svolgersi in forma ridotta allo
Stadio dei Marmi di Roma con conseguenti riduzioni sulla capienza e sulla logistica. Maggiori possibilità
per il Progetto Giovani ci saranno ai Campionati Italiani Cadetti/e, che probabilmente saranno ospitati
nuovamente in Emilia Romagna.
6- Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20
I Gruppi Tecnici di Lavoro, attraverso la stesura di una nuova programmazione delle lezioni teoriche
richiesta dalla CTN, hanno avviato per ogni Specialistica, una serie di incontri online con i Corsisti al fine
di proseguire i percorsi formativi, in attesa di poter riprendere la normale attività nei campi di gara.
Gran parte dei GTL si è dimostrata solerte nell’avvio della nuova modalità di svolgimento della
formazione teorica, programmando una serie di appuntamenti online, mirati all’approfondimento di
alcune tematiche e alla condivisione delle esperienze, al fine di fornire comunque un adeguato supporto
ai Corsisti. Gli Allievi continuano a dimostrare sempre vivo interesse e partecipazione alle iniziative a
loro dedicate.
Il FN e la CTN seguiranno con particolare attenzione la stesura delle Convocazioni Nazionali, affinché i
GTL provvedano a collocare opportunamente i Corsisti nei ruoli delle Giurie operanti, in modo da fornire
loro le giuste occasioni per poter effettuare le prove pratiche in campo di gara.
Gli esami finali dei Corsi di Specializzazione Nazionale sono stati rinviati alla primavera 2021.
7- Corsi Regionali 2020
In seguito al lockdown i Corsi Regionali hanno dovuto interrompere il normale svolgimento delle
lezioni teoriche in presenza; alcuni Gruppi hanno riorganizzato le lezioni ed hanno avviato il
proseguimento della preparazione teorica attraverso le piattaforme online disponibili. Tale modalità è in
corso di rapida diffusione nelle Regioni dato che consente di proseguire i percorsi formativi intrapresi e
nel contempo permette di mantenere vivi i contatti tra i gli allievi partecipanti ed i Tutor. Considerata
l’assenza di attività e quindi la possibilità di effettuare prove pratiche sul campo, anche gli esami finali dei
Corsi Regionali sono stati rinviati alla primavera 2021.
8- Progetto Value & Skills
Il FN sottopone alla CTN un prospetto delle attività che saranno comprese nel Progetto Value &
Skills. E’ in corso di valutazione l’attribuzione del valore per ciascun incarico, in funzione della copertura
finanziaria.
Una volta definite le attività e le modalità di attribuzione del compenso e verificata la disponibilità
economica a copertura del Progetto, saranno opportunamente predisposte le lettere di incarico.
9- Attività Internazionale
La situazione attuale ha impedito gli scambi (2) in Portogallo in occasione dei Campionati Europei
Indoor Master e gli incarichi al seguito delle Rappresentative Nazionali: ci si augura di poter realizzare
quella in occasione degli Europei di cross a dicembre.
La Federazione Europea EA ha posticipato i corsi EDM, GP, e PH a cui avevamo già iscritto tre Giudici
Nazionali, si è in attesa di ulteriori specifiche.
Sempre la EA ha annullato i Campionati Europei U18 di Rieti, rinviandoli al 2021, e per i quali vengono
confermate tutte le figure apicali già previste.
10- Gruppi Regionali
Il FN relazione su alcune problematiche emerse in un Gruppo Regionale ed a livello di alcuni Giudici
Nazionali. Nella Provincia di Avellino è stato prorogato il Commissariamento perché – causa Covid – non
è stato possibile indire l’Assemblea, rinviata al mese di luglio.
11- Varie ed Eventuali
Acquisti di materiale: sono stati acquistati (e pervenuti) i giubbini per i nuovi Giudici Nazionali, una
ulteriore fornitura di magliette Polo, le cartucce per l’attività nazionale. Pubblicati dalla WA in questi
giorni, sono stati ordinati i nuovi Regolamenti in inglese che consegneremo ai Giudici Nazionali e

Fiduciari Regionali. Stante la situazione di chiusura della Sede Fidal Nazionale, non è al momento
possibile ipotizzare i tempi di consegna del materiale, né la distribuzione alle regioni.
Quiz interattivi: la CTN prende atto del lavoro svolto dai GTL per la realizzazione dei quiz, più volte
sollecitati dai FF.RR. e dai Turor dei Corsi, ed invita i GTL stessi a proseguire in questo servizio.
Misurazioni dei Percorsi: finalmente, dopo anni di solleciti, si è riusciti ad attivare la pubblicazione dei
report di misurazione del percorso, a disposizione di tutti, contestualmente sulla pagina relativa
all’evento no-stadia nel calendario federale.

La riunione si conclude alle ore 18.30

Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

