
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

   

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

Riunione n. 4 del 3 luglio 2021 – Bologna, Hotel AC by Marriott 

 

In data 3 luglio 2021 alle ore 9.00 si è riunita la Commissione Tecnica Nazionale GGG. 

Sono presenti: 

Pier Luigi Dei – Fiduciario Nazionale, Federico Picchi – Vice Fiduciario Nazionale ed i Componenti 

CTN: Davide Bandieramonte, Michele Mastropierro, Mattia Praloran, Angela Trivarelli e Daniela 

Vattuone.  
È presente Maria Concetta Sgroi – Ufficio Centrale GGG. 

 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1- Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

2- Bilancio e Budget 2021 

3- Programmi dei GTL 

4- Linee di indirizzo dell’attività 2021-24 

5- Piano programmatico Attività 2021 

6- Corso Giudice Nazionale 2022 

7- Linee di indirizzo per le convocazioni nazionali 

8- Collegio Tecnico biennio 2021-2022 

9- Assemblee Elettive future: precisazioni 

10- Disposizioni Applicative RTI 2021 

11- Varie ed eventuali 

 

Si procede alla trattazione dei punti. 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il Fiduciario Nazionale apre la riunione ricordando a tutti che, con il Consiglio Nazionale che si 

insedierà nel pomeriggio, prenderà il via ufficialmente l’attività del quadriennio. 

Gli argomenti da trattare sono molti, e presto dovremo metter mano anche all’aggiornamento 

annuale dei regolamenti, tra cui la revisione della Norma circa la Tutela Atleti, per la quale si è 

verificata una certa disponibilità a modificarla. 

 

2. Bilancio e Budget 2021 

Per quanto riguarda il Bilancio 2021 viene ricordato che, a causa della pandemia, lo stanziamento 

iniziale era stato ridotto del 50% sulla nostra richiesta. 

Il Consiglio Federale di domenica scorsa però è intervenuto anche sul nostro capitolo 

accordandoci un reintegro del 50% delle risorse mancanti; a questo punto si possono 

riprogrammare alcune delle attività che erano state momentaneamente cancellate o sospese. 
 

3. Programmi dei Gruppi Tecnici di Lavoro 

Tutti i GTL hanno mandato un programma schematizzato sugli obiettivi che si propongono di 

raggiungere in questo primo biennio: i programmi vengono dettagliatamente analizzati dalla CTN 

che li approva e, in alcuni casi, ne determina le priorità o le integrazioni (Allegato1). Ciascun GTL 



 

 

quindi può iniziare la specifica realizzazione degli stessi ed i referenti CTN forniranno tutto il 

supporto ritenuto opportuno. 

 

4. Linee di indirizzo Quadriennio 2021-24 

Il FN presenta le linee operative e gli obiettivi per il quadriennio 2021-2024, da realizzare con la 

CTN e con il CN, che il CN stesso approverà nel pomeriggio: 

A. Individuazione e formazione dei futuri dirigenti GGG, creando nuove forze; 

B. Tutela del ruolo e dell’autonomia del Giudice di Gara, qualificando sempre più i Giudici, 

aumentando gli Ausiliari, anche ipotizzando una diversa struttura e funzione del GGG, 

fermo restando il principio di nessuna interferenza nel ruolo giudicante; 

C. Uniformità della divisa, cercando di arrivare ad una divisa unica per tutti i Giudici, quale 
immagine del Gruppo e soprattutto della Federazione; 

D. Equiparazione dell’indennità e dei rimborsi in tutte le regioni, coinvolgendo i Presidenti 

Regionali; 

E. Rinsaldare il senso di appartenenza alla nostra Federazione, con una presenza attiva e 

responsabile del GGG in ogni consesso;   

F. Sviluppo di progetti tecnologici e di modernizzazione, per la gestione delle manifestazioni, e 

per la gestione del GGG provinciale, regionale e nazionale; 

G. Formazione ed aggiornamento ad ogni livello, con corsi di formazione, di qualificazione 

regionale, nazionale, internazionale e di formazione permanente. 

 

5. Piano programmatico Attività 2021 

Il piano programmatico delle attività 2021, che sarà sottoposto al CN per l’approvazione, è così 

sintetizzato: 

 Chiusura Corsi Regionali 2020 

 Chiusura Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-2020 

 Attivazione programma di Formazione permanente online 

 Indizione Corsi Regionali 2022 (Ottobre) 

 Test ingresso Corso Nazionale GN 2022 (16 Ottobre) 

 Stage di Alta Formazione (6-7 Novembre) 

 Esami Regionali 2020 - seconda sessione (13 Novembre) 

 Stage Corso GN (20-21 Novembre) 

 Stage per Formatori (20-21 Novembre) 

 Incontro di Aggiornamento Nordic Walking Centro- Sud (eventuale) 

Daniela Vattuone illustra il progetto relativo alla Formazione Permanente, che sarà presentato in 

CN e che la CTN approva. 

 

6. Corso Giudice Nazionale 2022 

Viene ulteriormente analizzata la bozza del Regolamento per il prossimo Corso per Giudice 

Nazionale che sarà portato in CN per l’approvazione. 

La CTN effettua una valutazione sui limiti di età per le iscrizioni al Corso stesso e, considerate le 

proposte dei GLT e tutti i vari parametri che possono condizionare la scelta, si orienta a proporre 

al CN un limite massimo di età compreso tra i 48 ed i 52 anni. Non sono previste le wild card. 

Le selezioni per l’ammissione al corso si svolgeranno il 16 Ottobre 2021, in una o più sedi 

nazionali, secondo le procedure tradizionali. 



 

 

 

7. Linee di indirizzo per le convocazioni nazionali 

Viene analizzato il documento sulle linee di indirizzo per le designazioni nazionali, che illustra i 

criteri che devono essere adottati nell’emanazione delle convocazioni nazionali. Verrà portato in 

CN per l’approvazione. 

  

8. Collegio Tecnico biennio 2021-22 

Per quanto riguarda la nomina biennale del Collegio Tecnico, verranno chiesti ai FFRR dei 

nominativi di Giudici Nazionali non più presenti negli Albi Operativi. La CTN individua alcuni nomi 

che verranno suggeriti solamente se dai Fiduciari non dovessero emergere proposte. 

 
9. Assemblee Elettive future 

La CTN fa un’analisi dei dati statistici relativi alle Assemblee appena svolte ove si rileva che la 

partecipazione è stata pari al 68% degli aventi diritto al voto.  

Quindi, premesso che le disposizioni relative alle Assemblee elettive appena effettuate 

consideravano l’anno 2019 quale base per il diritto di voto, la CTN valuta la possibilità di 

provvedere ad un aggiornamento delle stesse norme per le future assemblee che si svolgeranno 

entro la fine del corrente anno. La proposta, qualora sia giuridicamente possibile, sarà condivisa 

con il CN. 

 

10.  Disposizioni Applicative RTI 2021 

Vengono analizzate le poche modifiche ed adattamenti alle Disposizioni Applicative al RTI 2021, 

aggiornate anche con il contributo dei GTL. Il testo sarà presentato al CN ed in seguito sarà 

diffuso e pubblicato sul sito. 

 

11.  Varie ed eventuali 

Roma 2024: è intenzione della CTN creare un progetto di avvicinamento all’evento (ovviamente se 

confermato), che deve essere occasione di arricchimento di tutto il gruppo. Tra le varie idee in 

fase di studio si pensa anche ad un coinvolgimento di Giudici giovani dalle regioni, in modo da 

formarli innanzitutto a regionale. E’ istituito in gruppo di lavoro interno alla CTN per la 

concretizzazione del progetto. 

Corsi Regionali 2020: si riscontra un andamento positivo degli esami finora sostenuti, con 93 Giudici 

risultati idonei su un totale di 111 corsisti che si sono presentati per sostenere gli esami. La 

seconda sessione di esami si svolgerà sabato 13 novembre, mentre per i GPR la prova pratica 

d’esame dovrà svolgersi entro il 31 ottobre 2021. I corsi che non si concluderanno entro le 

suddette date saranno annullati. 

Corso Misuratori di percorsi su Strada: si ratifica la nomina di due nuovi Misuratori del Lazio 

(Favoloso Umberto e Gargagliano Mariano) da inserire nell’Elenco dei Misuratori di Percorso 

2021. 

Self Crono: dallo studio affidato a Michele Mastropierro sul cronometraggio nelle regioni non si 

evidenziano particolari problematiche, ma anzi una certa volontà di incrementare il numero dei 
Giudici Cronometristi. La situazione cronometraggio regionale continuerà ad essere monitorata, 

per offrire costantemente un servizio funzionale e nella massima regolarità. 

Situazioni: vengono analizzate alcune specifiche situazioni relative ai Gruppi locali, nonché relative al 

comportamento di alcuni Giudici Nazionali difforme dal RTI. In merito al commissariamento del 

GGG Piemonte siamo in attesa del verbale del Consiglio Regionale per valutarne l’eventuale 



 

 

proroga. Dagli ultimi Campionati che si sono svolti a Grosseto sono arrivate lettere di protesta 

sulla logistica e sui pasti.  

  

Sito GGG: le pagine del sito nazionale sono molto attive ed il sito GGG è già stato visualizzato da 

circa 43000 persone. 

Premi Speciali GGG: la CTN pensa di lasciarli invariati e si chiederà conferma al CN al fine di 

riproporli anche per il 2021. 

Tesseramento: i dati sono molto positivi; il numero dei Giudici tesserati al 25 Giugno è salito a 

4248; pochi risultano quelli da rinnovare, mentre tante regioni hanno incrementato il numero dei 

Giudici tesserati rispetto allo scorso anno. 

Acquisti: vengono ipotizzati (su richiesta dei GTL) una serie di acquisti possibili per il 2021, che 
saranno concretizzati appena sarà disponibile il nuovo budget. 

 

La riunione si chiude alle 12:40. 

 

 

Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

           Allegato 1 
 

GTL - Progetti   2021-22   

   

Stadia No Stadia Partenza 
* Revisione/aggiornamento 
dell’intero materiale 
didattico/formativo e dei quiz già 
presenti sul sito; 

* Aggiornamento Quiz Interattivi sito * Sviluppo utilizzo Pistola 
Elettronica con test Finale oro 

* Ridistribuzione delle domande in 
base agli argomenti, eliminando 
progressivamente i quiz generici; 

* Predisposizione nuovi quiz 
interattivi a cadenza regolare 

* Preparazione e crescita 
specializzazione Albi Operativi 
GPN e GPR. 

* Incontri online con i tutor regionali 
una o due volte l’anno, per 
condivisione di linee guida e 
scambio di materiali didattici, 
esperienze, modalità formative; 

* Aggiornamento/revisione del sito 
nella parte relativa al Settore No 
stadia per il raggiungimento 
prioritario dell’obiettivo della 
“formazione permanente” 

* Predisposizione materiale 
(test, quiz, video) per la 
formazione 

* Elaborazione di quiz anche in 
formato pdf, meno fruibili e veloci, 
ma più completi nella proposta 

* Realizzazione slide “unificate” per 
la formazione provinciale/regionale. 

* Partecipazione dei GPN ai 
raduni  tecnici indetti sal 
Settore Tecnico Nazionale 

* Condivisione di casistiche e 
proposte per domande da inserire in 
nuovi quiz. 

* Stage in presenza dei Giudici 
dell’Albo UTNS aperto ad un giudice 
RNS per ognuna delle Regioni non 
rappresentate. 

* Censimento materiale e 
individuazioni proposte per 
Nazionale e Territoriale 

* Sollecitare tutti i giudici, di ogni 
livello, a “porre domande”, 
aumentando il più possibile la 
casistica particolare, tramite apposito 
form web 

* Incontro  del GTL con l’Ufficio 
Running, il Responsabile del Settore 
Montagna e Trail  e il Consigliere 
Federale delegato al Running  

* Giudice al Richiamo nelle 
manifestazioni TOP 

*Promozione Contagiri WA * Linee Guida * Aggiornamento Manuale 
Giudice di partenza 

* Revisione sezione "Casistica" del 
sito 

   

* Randomizzare quiz prelevandoli da 
un data base 

  

* Collegare i quiz alle pagine 
regionali 

  

* Revisione Dispositivo Tecnico Tipo 
e Linee Guida manifestazioni TOP e 
Nazionali 

  

 

 

Marcia Tecnologico Misuratori 

* Partecipazione dei GMN a raduni 
tecnici indetti dal settore tecnico 
nazionale; 

* Stage Referenti Self-Crono - 2022 * Analisi dei Report inseriti 
nella piattaforma 



 

 

* Aggiornamento tramite webinar 
dedicati a GMN con il coinvolgimento 
del settore tecnico 

* Esami abilitazione Self-Crono * Corso per Misuratori 
Internazionali da organizzare 
in Italia nella prossima 
primavera (Contattare AIMS) 

* Aggiornamento tramite webinar 
dedicati a GMR calendarizzati dal 
GTL Marcia 

*Aggiornamento e traduzione Linee 
Guida, in particolare VideoReferee 

* Nelle convocazioni, 
affiancare Misuratori meno 
esperti a Misuratori più esperti 

* Utilizzo app “Red Cards” e avvio 
aggiornamento per implementazioni 

* Aggiornamento Sito e Social * Circolare ai FF.RR circa . 
l'adeguatezza del loro numero 
Misuratori con l'attività della 
regione e le future uscite 
dall'Elenco per limiti di età 

* Questionari online da sottoporre ai 
GMN e GMR 

* Database applicazioni per 
cronometraggio manuale 

* Completare l'inserimento 
nell'Elenco dei partecipanti ai 
Corsi di Vigna di valle e Sicilia 

* Aggiornamento della banca dati 
video e casistica sul sito GGG 

* Database applicazioni per 
rilevamento infrazioni salti in 
estensione 

* Acquisto di contascatti e 
rotella metrica 

* Supporto con Giudice 
Internazionale per aggiornamenti e 
proposte in ambito internazionale 

* Sviluppo applicazioni per marcia: 
red card e summary live (collabor. 
GTL Marcia) 

* Incontro on line annuale tra 
tutti i misuratori 

* Elaborazione Summary in tempo 
reale 

* Censimento strumentazioni Self-
Crono e EDM regionali 

* Incontro con il GTL No-
Stadia 

* Acquisto: Palette, bollini e tabelloni * Messa in opera del Report CS 
Crono 

* Effettuare una verifica di tutti 
i Misuratori presenti 
nell'Elenco, entro la fine del 
quadriennio 

* Recorder nelle manifestazioni TOP *Creare profili su altri social  

 *Creazione videoclip pèromozionali  

 * Aggiornare ed estendere sistema 
convocazioni 

 

 * Revisione, aggiornamento e  
Integrazione quiz su sito 

 

 * Individuazione addetti stampa 
regionali 

 

 

 

 

 


