
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

   

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

Riunione n. 1 del 24 marzo 2021 – Videoconferenza 

 

In data 24.03.2021 alle ore 20.45 si è riunita la Commissione Tecnica Nazionale GGG, convocata 

ai sensi degli artt. 6 e 14 del Regolamento GGG con atto Prot. 1505 LV/mcs dd. 19.03.2021. 

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.  

Sono altresì presenti Maria Concetta Sgroi – Ufficio Centrale GGG e Luca Verrascina – invitato. 

 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

2. Ruolo, compiti e obiettivi della Commissione Tecnica Nazionale 

3. Assegnazione deleghe 

4. Gruppi Tecnici di Lavoro e altri incarichi 

5. Convocazioni Maggio 2021 

6. Programmazione 

7. Varie ed eventuali 

 

Si procede alla trattazione per punti. 

In apertura della riunione il Fiduciario Nazionale uscente Luca Verrascina si congratula 

personalmente con i nuovi Componenti della CTN, augurandone un buon lavoro per il 

quadriennio in corso. 

Alle ore 20.55 Luca Verrascina lascia la riunione ed inizia formalmente l’analisi dei punti all’ordine 

del giorno. 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il Fiduciario Nazionale (FN) ringrazia Luca Verrascina e tutti gli altri membri della precedente CTN 

per quanto fatto nel quadriennio e per l’eredità lasciata al GGG. Esprime quindi il suo 

ringraziamento anche a tutti i componenti dell’attuale CTN per avere accettato l’incarico, 

esponendo brevemente quali siano stati i criteri che hanno portato ad individuarne i membri, 

facendo presente che – per tradizione – la nomina è biennale, ma il suo auspicio è quello di poter 

portare a termine il quadriennio con una squadra affiatata. 

Il Fiduciario Nazionale sottolinea sin da ora che verranno riconfermati solamente coloro i quali 

dimostreranno serio e costante impegno nel raggiungere gli obiettivi che di comune accordo 

verranno posti. 

 
2. Ruolo, compiti e obiettivi della Commissione Tecnica Nazionale 

Concluse le comunicazioni istituzionali, il FN procede con una rapida esposizione delle norme del 

Regolamento GGG (artt. 1, 2, 6, 14) che disciplinano le funzioni della CTN ed i suoi rapporti con 

l’attività del FN e del Consiglio Nazionale GGG, evidenziando che la CTN è struttura di supporto 



 

 

all’attività del Fiduciario Nazionale e che verrà costantemente interpellata nell’assunzione delle 

decisioni inerenti la gestione del GGG. 

 

3. Assegnazione deleghe 

Il FN condivide con i presenti lo schema delle deleghe da ripartire tra i vari componenti, aprendo 

la discussione in modo che tutti quanti possano occuparsi dei compiti a loro più affini e nei quali 

possano esprimere al meglio le loro competenze. 

All’esito della discussione le deleghe vengono così approvate e riportate nel documento allegato al 

presente verbale (Allegato 1), che deve considerarsi parte integrante. 

Si procede poi con la discussione sull’attribuzione delle deleghe per territorio. Tutti i presenti 

sono concordi nel ritenere che i rapporti con le Regioni siano gestiti in via principale dal FN, il 
quale si avvarrà dei componenti di CTN all’uopo delegati. 

La CTN è unanime altresì nel ritenere più opportuno attribuire le deleghe per territorio 

escludendo per ciascuno la propria Regione di appartenenza. 

 

4. Gruppi Tecnici di Lavoro e altri incarichi 

Il FN propone i nuovi Gruppi Tecnici di Lavoro e gli altri incarichi da attribuire. Vengono 

individuati i seguenti GTL: Stadia, No-Stadia, Partenze, Marcia, Tecnologico, Misuratori di 

Percorso. 

Dopo ampio confronto vengono proposte le relative composizioni, che verranno ufficializzate 

all’esito dell’interpello delle figure individuate (Allegato 2). 

 

5. Convocazioni Maggio 2021 

Vengono approvate le convocazioni per il mese di maggio, pubblicate immediatamente sul sito. 

Per le prossime convocazioni nazionali viene decisa la seguente operatività: su interpello del FN, il 

responsabile del GTL con il referente di CTN predispongono una bozza delle convocazioni, che 

vengono poi approvate dal FN sentita la CTN per la successiva pubblicazione. 

 

6. Programmazione 

La discussione della programmazione viene rinviata alla prossima CTN prevista per i giorni 10 e 11 

aprile 2021 in Roma, a seguito anche della richiesta di proposte inviata dal FN ai Giudici Nazionali 

e Fiduciari. 

 

7. Varie ed eventuali 

a) Giungono proposte al FN di modificare l’Elenco TON nel senso di permettere l’ingresso 

nell’Elenco anche a persone che non siano tesserati Giudici e abilitati al ruolo. La CTN, 

all’unanimità è concorde nel senso di mantenere l’elenco dedicato a coloro che siano 

appartenenti al GGG e che abbiano superato il relativo esame di abilitazione. 

b) In alcune Regioni si pone il seguente quesito: “se un giudice nell’anno 2021 si è trasferito in 

altra Regione, può esercitare il proprio diritto di voto nella Regione di provenienza o in quella 

di destinazione?”.  
Nel silenzio del Regolamento, rilevato che la competenza a decidere sui reclami relativi alla 

candidatura è della Commissione Elettorale Regionale ai sensi dell’art. 7.2 Regolamento GGG, 

si propone quale linea di indirizzo per i Fiduciari Regionali la seguente interpretazione: 

“Il diritto di elettorato attivo e passivo ex art. 7.3 Regolamento GGG matura nella Regione in 

cui l’interessato ha svolto l’attività ininterrottamente nei due anni precedenti ed ha ivi svolto il 



 

 

numero di presenze minime previste. Tale condizione può essere modificata, previa verifica da 

parte dei Fiduciari Regionali competenti, in caso di effettivo trasferimento della residenza del 

richiedente in altra Regione”.  

 

 

 

Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 24.00. 

 

Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Mattia Praloran 

 
 

           Allegato 1 
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ANGELA TRIVARELLI 
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DANIELA VATTUONE  
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NOMINATIVO 
REGIONI 

Federico PICCHI SARDEGNA-TOSCANA-PIEMONTE 

Daniela VATTUONE BOLZANO-LIGURIA - VALLE D’AOSTA – SICILIA 

Mattia PRALORAN EMILIA ROMAGNA - FRIULI V.G. – TRENTO - 
VENETO 

Michele MASTROPIERRO BASILICATA – MOLISE – ABRUZZO 

Davide BANDIERAMONTE CALABRIA – CAMPANIA– LOMBARDIA 

Angela TRIVARELLI PUGLIA – LAZIO – MARCHE- UMBRIA 
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