
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 

Riunione n. 1 del 6 febbraio 2021 – Perugia Hotel Giò 
 
Il Consiglio si apre alle ore 16.00 di sabato 6 febbraio presso la sala riunioni dell’Hotel Giò 
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, 
Pasquale Capurso, Letteria Pizzi collegata in videoconferenza;  
i Fiduciari Regionali: 
Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria: Vice FR Alessandro Mangone – 
Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli Venezia Giulia: 
Massimiliano Ursino collegato in videoconferenza – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi 
collegato in videoconferenza – Lombardia: Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: 
Maria Forlì – Piemonte: Commissario Giuseppe Buriasco – Puglia: Luigi De Lillo – Sardegna: Giuseppe 
Spanedda – Sicilia: Agata Fonte collegata in videoconferenza – Toscana: Franca Feducci – Trento: 
Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro – Veneto: Stefano Martin.  
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto. 
Assenti giustificati: Angela Trivarelli, Manuela Trivarelli, Monia Arnese 

 
*   *  *  *   

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
Il FN apre la riunione salutando i presenti e i collegati in videoconferenza. Ringrazia tutti per la 

partecipazione alla presente riunione del Consiglio Nazionale, più volte rinviata a causa della situazione 
critica in cui versa il paese, relativamente alla pandemia Sars Cov-2. La riunione in presenza è stata 
fortemente voluta dal FN e dalla CTN e inevitabilmente collocata ad inizio 2021, per offrire a tutti una 
giusta e doverosa occasione per concludere il quadriennio ed avere la possibilità di effettuare la 
consegna dei riconoscimenti, delle Benemerenze e dei Premi Speciali, avvenuta nel corso della 
cerimonia da poco conclusa. Il CONI ha consentito e autorizzato lo svolgimento delle Assemblee Elettive 
e le riunioni in presenza, ma la realizzazione del CN in presenza è rimasta in dubbio fino agli ultimi 
giorni, data la possibilità della regione Umbria di passare in Zona Rossa per l’incremento dei contagi. 
     Il FN e la CTN ringraziano il Presidente Moscatelli e il Fiduciario Finauro del CR Umbro per il 
sostegno e la disponibilità dimostrate nella programmazione del CN in presenza. 
     Il FN informa che, finalmente, sono state superate le iniziali resistenze da parte della Federazione per 
effettuare la stampa del nuovo RTI; nei giorni scorsi è partito l’ordine per la spedizione del nuovo 
Regolamento al quale è stata data una nuova veste grafica e a breve saranno consegnate un congruo 
numero di copie ai CC.RR. per la distribuzione ai Giudici Provinciali. 
 
2. Relazione Attività anno 2020 e di fine quadriennio 

Lettura della Relazione Attività 2020 e di fine quadriennio da parte del FN. Al termine dell’esposizione 
viene lasciato spazio agli interventi dei FF.RR. 
Giuseppe Spanedda – SAR: interviene esprimendo la propria opinione sulle attuali procedure della 
Procura Federale per quanto riguarda le sentenze:, le sanzioni comminate e le prescrizioni e sulle 
competenze del Tribunale Federale. Sottolinea alcuni aspetti delle sentenze e sanzioni comminate ai 
Giudici di Gara, con particolare riferimento al “caso Canelli” che nonostante abbia visto ridotta in appello 
la sanzione, non ha poi avuto seguito in un eventuale ricorso agli Organi di Giustizia del CONI. 
Il FN e Mattia Praloran – BZ rispondono concordando sulle osservazioni espresse e fanno presente che, 
nel caso citato, l’eventuale ricorso alla giustizia sportiva del CONI, seppure giustificato, sarebbe 
avvenuto a condanna scontata, comportando comunque il sostegno di un non trascurabile impegno 
economico. 



 

 

Mauro Gerola – LOM: concorda con quanto espresso dal FN relativamente alla formazione e 
professionalità dei Giudici di Gara sui quali è necessario spingere ulteriormente sul reclutamento e sul 
processo evolutivo innescato. Condivide con il FN una visione futura del Gruppo, meno consistente da 
un punto di vista numerico, a favore di una maggiore competenza tecnica. Per raggiungere tali obiettivi 
sarà necessario operare un radicale cambiamento di mentalità all’interno del Gruppo stesso. 
Mattia Praloran – BZ: apprezza e condivide il lavoro svolto dal FN e dalla CTN e auspica che i progetti 
intrapresi possano essere proseguiti dalla nuova governance del Gruppo, al fine di raggiungere gli 
obiettivi auspicati. 
Massimiliano Ursino – FVG: chiede se è possibile acquisire attraverso i CC.RR. le implementazioni e 
integrazioni necessarie alla dotazione tecnica e strumentale in uso al Gruppo Giudici. 
Il FN risponde positivamente, affermando che tali acquisizioni sono fondamentali al necessario processo 
evolutivo del mondo giudicante, che deve essere messo nelle condizioni di ottimizzare l’operatività, 
grazie alla disponibilità di strumentazioni tecniche all’avanguardia. 
Agata Fonte – SIC: interviene per sottolineare l’importanza fondamentale della incessante presenza del 
FN e della CTN per la tutela dei Giudici. E’ necessario che il Gruppo sia compatto ed abbia unità di 
intenti. La presenza del FN e della CTN che costantemente hanno pensato e lavorato in modo univoco 
con il Gruppo e per la tutela del Gruppo stesso, ha garantito la possibilità di operare con serenità sul 
territorio. 
Al termine del dibattito il Consiglio approva all’unanimità la Relazione del FN. 
 
3. Assemblee Elettive GGG 2021 

A seguito dell’analisi compiuta sulle norme assembleari del GGG, vista l’esigenza di adeguamento 
delle stesse all’attuale situazione e alle norme generali emanate dal CONI e dalla Fidal, con il contributo 
del CN nel corso della riunione del 19/12/2020, è stata curata la stesura definitiva del documento 
finalizzato a fornire le linee guida per il regolare svolgimento delle Assemblee sia per quanto riguarda la 
tempistica sia per l’acquisizione del diritto di voto, che è determinato in rapporto al numero delle 
presenze relative alle manifestazioni 2019 e del 2020, a garanzia della democraticità partecipativa. Il 
documento “Diritto al voto 2021 - Precisazioni” è stato trasmesso a tutti i FF.RR. ed è pubblicato sul sito 
web GGG > Assemblee Elettive 2021. 
 
4. Varie ed eventuali 
Giuseppe Spanedda - SAR: esprime alcune perplessità relativamente alla richiesta formulata dal 
Segretario Federale di non presenziare alla Assemblea Nazionale del 31/01 c.a., contrariamente a 
quanto sancito dal R.O.  
Il FN risponde che le limitazioni al numero delle presenze all’Assemblea Nazionale sono state rivolte a 
tutti i Settori Federali ed erano mirate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure si sicurezza 
sanitaria. 
Il Vice Fiduciario sollecita i FF.RR. che la prossima primavera svolgeranno gli Esami dei Corsi Regionali 
a trasmettere entro il 10 febbraio 2021 l’elenco dei Candidati ammessi e le sedi di svolgimento delle 
prove, ribadendo che tale scadenza non ammette proroghe. 
Invita i FF.RR. a segnalare eventuali lacune nella consegna/distribuzione delle copie dell’RTI in lingua 
inglese, destinati ai GN della propria regione. 
 

 La riunione si conclude alle ore 18.45. 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 
 
 
Il Verbale è approvato all’unanimità in data 5/3/2021  
 


