
 

 

 

   GRUPPO GIUDICI GARE      

   

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

Riunione n. 3 del 19 maggio 2021 – Videoconferenza 

 

 

In data 19.05.2021 alle ore 21.00 si è riunita la Commissione Tecnica Nazionale GGG, convocata 

ai sensi degli artt. 6 e 14 del Regolamento GGG con atto Prot. 2522 LV/mcs dd. 12.05.2021. 

Sono presenti: 

Pier Luigi Dei – Fiduciario Nazionale, Federico Picchi – Vice Fiduciario Nazionale ed i Componenti: 
Davide Bandieramonte, Michele Mastropierro, Mattia Praloran, Angela Trivarelli e Daniela 

Vattuone.  

È altresì presente Maria Concetta Sgroi – Ufficio Centrale GGG. 

 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

2. Corsi Nazionali Specializzazione: ratifica risultati esami 

3. Corso Giudice Nazionale 2022: regolamento 

4. Programma del Quadriennio 2021-24 

5. Assemblee elettive regionali: relazione 

6. Consiglio Nazionale: programmazione 

7. Travel Policy federale 

8. Varie ed eventuali 

 

Si procede alla trattazione per punti. 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il Fiduciario Nazionale (FN) saluta e ringrazia i partecipanti per essere tutti presenti e si procede 

con la trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno. 

 

2. Corsi Nazionali di Specializzazione 2019-20 

Alle ore 21.20 il Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi ed il Componente di CTN Mattia 

Praloran lasciano la riunione, in quanto parti interessate. 

La CTN prende visione dei risultati degli esami finali, come rimessi dalle Commissioni d’Esame e, 

preso atto del bando iniziale e delle problematiche scaturite dalla pandemia che ha fortemente 

condizionato la parte pratica dei corsi stessi, determina l’idoneità al ruolo specialistico dei seguenti 

Giudici: 

UTO: Acciai Matteo, Fonte Agata, Gallinatto Elisa, Malcangi Ilaria, Praloan Mattia, Rettore Niccolò 

Filiberto, Sarnicola Caterina, Smillovich Matteo; 

NNS: Bettiol Rosa, Camporeale Rita, Comunanza Diego, D’Azzo Marrone Salvatore, Picchi 
Federico, Roma Giuseppe, Vergani Cesare Enrico, Zara Franco 

GPN: Ardizzoni Anna, Cannas Antonella, Danieletto Dario, Dapelo Matteo, De Mattia Francesco; 

GMN: De Domenico Paola, Federici Silvia, Garuti Francesco, Stival Giuseppe, Zamboni Alberta. 

Esaurita la discussione, alle ore 21.52 si riconnettono i due componenti ed il FN espone loro 

brevemente la decisione assunta. 



 

 

 

3. Corso Giudice Nazionale 2022 

Con riferimento al regolamento per il Corso Giudice Nazionale, si osserva che il regolamento 

generale del corso è stato sottoposto all’attenzione dei GTL, i quali hanno proposto alcune 

integrazioni, che vengono approvate dalla CTN. Il regolamento generale sarà portato 

all’approvazione del prossimo Consiglio Nazionale. 

Con riferimento alle norme specifiche del Corso GN 2022, sono pervenute in data odierna alcune 

osservazioni da parte del GTL stadia, che vengono analizzate, con particolare riferimento al limite 

massimo di età, con parere richiesto anche agli altri GTL, che sarà deciso in occasione della 

prossima CTN e sottoposto poi all’approvazione del CN. 

 
4. Programma Quadriennio 2021-24 

Il Programma del Quadriennio, già elaborato nella precedente riunione, viene riletto ed approvato 

in via definitiva per essere sottoposto al CN.. In caso di necessità potrà sempre essere modificato 

ed integrato. 

 

5. Assemblee Elettive Regionali 

Il FN riepiloga brevemente gli esiti delle assemblee elettive regionali, soffermandosi in particolare 

su quelle realtà regionali ove si è evidenziata un’elevata conflittualità tra i componenti del gruppo. 

La CTN auspica che, trascorsa l’ondata emotiva elettorale, il clima possa tornare disteso in tutti i 

gruppi regionali.  

Rimane senza Commissione Regionale il GGG Piemonte. Sembra che in questa Regione, forse a 

seguito delle recenti assemblee, si stia prendendo coscienza della situazione per addivenire, in 

tempi ragionevoli, alla risoluzione del problema. La conflittualità tra i giudici di questo Gruppo 

rimane comunque ancora elevata e, nonostante ciò, si auspica di concludere in tempi brevi anche 

questa crisi che dura ormai da troppo tempo. 

Dopo ampia discussione, la CTN concorda nel confermare l’incarico di Commissario Straordinario 

a Giuseppe Buriasco per la durata di giorni 60, al fine di creare le condizioni per convocare 

l’Assemblea Elettiva Straordinaria.  

 

6. Consiglio Nazionale 

Il Consiglio Nazionale si terrà nel fine settimana del 3 e 4 luglio 2021 a Bologna. L’arrivo della 

CTN è previsto per il venerdì sera, con riunione di Commissione la mattina di sabato 3. I lavori 

del Consiglio Nazionale saranno preceduti da un incontro di formazione per i Fiduciari Regionali, 

gestito da Federico Picchi e Mattia Praloran. Al termine della riunione inizieranno ufficialmente i 

lavori del CN, che termineranno con il pranzo della domenica. 

 

7. Travel Policy federale 

Il Consiglio Federale vorrebbe provvedere, in una delle prossime riunioni, ad una revisione della 

Travel Policy federale. Il FN, il Vice FN e Davide Bandieramonte hanno provveduto ad evidenziare 

le criticità attuali per quanto riguarda il GGG, con particolare riferimento alla richiesta di 
adeguamento del rimborso benzina, alla richiesta di adeguamento del’indennità giornaliera, in 

particolare per le misurazioni di percorso, nonché nel far prevedere espressamente la possibilità di 

acquistare biglietti aerei se sono più economici rispetto al costo di auto e treno. 

Ci si auspica che la discussione delle modifiche avvenga in tempi brevi. 

 



 

 

8. Varie ed eventuali 

a) Budget 2021: a seguito del taglio del 50% effettuato sul nostro capitolo in sede di Bilancio di 

Previsione, è stata sollecitata l’assegnazione della parte residua, con le prossime variazioni di 

bilancio; 

b) Corsi Regionali 2020: La prima sessione di esami dei Corsi GPR è stata effettuata; per quanto 

riguarda gli altri esami si terranno in presenza nelle modalità tradizionali in data 19.06.2021, 

mentre una sola regione ha richiesto di effettuare la prova direttamente sul campo. Verrà 

elaborato un protocollo COVID-19 nelle prossime settimane, che terrà conto delle nuove 

disposizioni governative. 

c) Linee guida convocazioni nazionali: L’esame di questo argomento viene rinviato alla prossima 

CTN, dopo aver inviato e ricevuto suggerimenti da parte dei GTL; 
d) Progetto avvicinamento Roma 2024: Viene istituito una sottocommissione composta da Federico 

Picchi, Davide Bandieramonte, Mattia Praloran e Daniela Vattuone con il compito di elaborare 

un percorso di avvicinamento a questo importante evento e di valutare i criteri di selezione 

per la composizione delle giurie; 

e) Analisi report manifestazioni: La trattazione specifica viene rinviata alla prossima CTN, ma non si 

evidenziano particolari criticità, dai report predisposti e distribuiti da Angela Trivarelli; 

f) Richiami tecnici: Vengono esaminate alcune situazioni particolari che hanno coinvolto alcuni 

colleghi e vengono prese le relative decisioni che saranno comunicate direttamente agli 

interessati: 

g) Incontro FIDAL-FICR: Il Vice FN informa la CTN relativamente ad un incontro tra i Presidenti 

FIDAL e FICR; come assicuratogli dal Presidente Mei, il GGG sarà coinvolto in eventuali tavoli 

di lavoro futuri. 
 

 

Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 23.35. 

 

Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Mattia Praloran 


