
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  
 
 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.2 del 10-11 Aprile 2021 – Roma – Hotel Fleming 

 
 
La riunione si apre alle 14.50 del 10 Aprile 2021, presso l’Hotel Fleming. 
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. 
Presente per l’Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN apre la riunione porgendo il benvenuto, in questa prima riunione in presenza, a tutti i Componenti 
la nuova CTN, augurando a tutti un proficuo lavoro. 

Comunica di aver avuto un primo incontro in videoconferenza con i responsabili dei Gruppi di Lavoro, 
a cui sono già seguiti e seguiranno incontri dei singoli Gruppi con i propri Referenti. 

Il FN ed il Vice FN hanno avuto anche un primo incontro con il consigliere federale con delega al GGG, 
il Sig. Simone Cairoli. Durante questo primo incontro sono state evidenziate varie problematiche 
riguardanti il GGG. 

Il FN ha inoltre ricordato gli obiettivi del piano programmatico di questo quadriennio: 
 individuazione e formazione dei futuri Dirigenti GGG, 
 tutela del Ruolo e dell’Autonomia del Giudice di Gara, 
 divisa unica per tutti i giudici, 
 equiparazione e valorizzazione delle indennità e dei rimborsi dei Giudici su tutto il territorio 

nazionale, 
 rinsaldare il senso di appartenenza alla Fidal, con la presenza attiva in ogni consesso, 
 portare avanti un progetto tecnologico e di modernizzazione dell’intero GGG, 
 formazione ed aggiornamento ad ogni livello, per qualificare sempre di più tutti i giudici. 

    Altro punto fondamentale di questo quadriennio saranno i Campionati Europei 2024, una grande 
opportunità, ma soprattutto traguardo di un percorso che dovrà riguardare il maggior numero possibile di 
Giudici. 
   
2. Analisi del GGG ed evidenziazione bisogni e proposte pervenute 

La riunione prosegue con l’analisi delle proposte pervenute per il programma del quadriennio da parte 
di Giudici Nazionali e Fiduciari. 

La maggiore richiesta riguarda la Formazione, e, dopo ampio confronto, la CTN è unanime nel ritenere 
necessario uniformare a livello centrale la formazione e l’aggiornamento di tutti i Giudici. 

Viene proposto un programma di Formazione Permanente Online, composto da lezioni monotematiche, 
che verranno preparate dai GTL su argomenti diversi, da individuare successivamente. 

Verrà inoltre chiesto ai GTL di aggiornare il materiale già presente sul sito e di incrementare i quiz, per 
ampliare non solo l’aggiornamento, ma anche la verifica. Particolare attenzione, al momento della loro 
organizzazione, sarà dedicata ai vari Corsi di Formazione ad ogni livello, compresa la formazione dei 
Fiduciari ed un corso per Formatori. 

Si penserà anche a migliorare l’informatizzazione gestionale del GGG ed individuare modi e metodi per 
il reclutamento. 

In attesa del ripristino delle risorse di bilancio, si riprenderanno i contatti con le ditte già individuate nel 
precedente quadriennio per il progetto “divisa unica nazionale” per tutti i Giudici. 

 



 

 

3.   Bilancio 2021 
Il FN descrive alla CTN la situazione del bilancio GGG. Mentre nel 2019 la gestione è stata ordinaria, 

nel 2020, a causa della pandemia, ci sono stati notevoli tagli al bilancio conseguenti al forzato blocco delle 
manifestazioni e delle attività formative. 

Per il 2021 lo stanziamento iniziale è stato ridotto rispetto a quanto richiesto e siamo in attesa del suo 
reintegro. Inoltre una parte è stata già impegnata per il Consiglio Nazionale di chiusura quadriennio e per 
la conclusione dei Corsi Nazionali/Regionali di competenza 2020, ma rinviati ad inizio 2021. 

 
4.   Programma attività del Quadriennio 2021-24 

Le attività del quadriennio si svolgeranno secondo gli obiettivi di seguito indicati in bozza, che sarà 
sottoposta ai GTL e successivamente al CN per l’approvazione: 

 
 ANNO 2022: 

 Corsi Regionali (attivati con cadenza annuale per GR e per Specialità) 
 Corso Nazionale: programmazione secondo stage (Marzo 2022) ed Esame finale GN 

(Novembre 2022) 
 Convention dei Fiduciari Provinciali (sede unica o decentrata in base alla situazione pandemica) 
 Giornata di Aggiornamento nelle regioni (cadenza annuale) 
 Incontro di Aggiornamento NNS  
 Incontro Referenti Self Crono 
 Incontro con i Fiduciari Tecnici Regionali 
 Indizione Corsi di Specializzazione Nazionali 
 Corso per Misuratori su strada Internazionali 

 
      ANNO 2023: 

 Corsi Regionali per GR e per Specialità 
 Corsi di Specializzazione Nazionale 2023/2024 
 Giornata di Aggiornamento nelle regioni 
 Incontro di Aggiornamento GPN 
 Incontro di Aggiornamento GMN 
 Incontro di Formazione per Delegati Tecnici 
 Corso Formativo per Direttori Tecnici 
 Incontro di Formazione per GN: Arbitro e Attività Master 
 

      ANNO 2024 
 Corsi Regionali per GR e per Specialità 
 Corsi di Specializzazione Nazionale (completamento ed esami finali) 
 Giornata di Aggiornamento nelle regioni 
 Corso di Formazione per Delegati Antidoping 
 Stage formativo dei Giudici coinvolti ai Campionati Europei 
 Stage Alta Formazione con GN appartenenti a tutte le specializzazioni 
 

   Tale programmazione sarà integrata dalla Formazione Permanente in videoconferenza, da iniziative 
formative da programmare in concomitanza con le convocazioni, dal Progetto Giovani, dagli scambi 
interregionali/internazionali e dalla verifica Quadriennale.  

 
5. Programma Anno 2021 
     Questa l’ipotesi di programma per l’anno 2021 che sarà sottoposta ai GTL e quindi al CN, disponibilità 
economiche permettendo: 

 Chiusura Corsi Regionali 2020 e Nazionali 2019-20 già in essere 
 Attivazione di un nuovo Corso Nazionale GN, con test di selezione il 16 Ottobre, primo Stage di 

inizio corso il 27-28 Novembre 2021 e proseguimento del Corso nel 2022, conclusione con test 
finale a Novembre 2022. 

 Inizio della Formazione permanente on-line 



 

 

 Eventuale Corso Nordic Walking per il centro Italia 
 Progetto giovani ai Campionati Cadetti 
 Corsi Regionali: nel 2021 non saranno indetti Corsi Regionali, essendo in corso le consultazioni 

elettorali per il rinnovo delle cariche GGG. 
 Stage di Alta Formazione (13-14 Novembre) 
 Stage per Formatori 
 

Per quanto riguarda la gestione del Corso Nazionale, il FN e la CTN si riservano di formulare le linee guida 
in fase di stesura del Bando. Viene rivisto e modificato il Regolamento per il Corso GN che sarà sottoposto 
all’approvazione del CN.. 
 
La riunione termina alle ore 19.30 per riprendere la mattina di domenica 11 Aprile. 
 
  

   *        *        *        *     
 
La riunione si apre alle 9.00 del 11 Aprile 2021, presso l’Hotel Fleming. 
Sono presenti: 
Pier luigi Dei - Fiduciario Nazionale, Federico Picchi - Vice Fiduciario Nazionale ed i Componenti: Davide 
Bandieramonte, Michele Mastropierro, Mattia Praloran, Angela Trivarelli, Daniela Vattuone. 
Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi. 
 
     Riprendendo l’argomento relativo alle proposte giunte dai Giudici Nazionali e dai Fiduciari, si decide di 
affidare alla componente del CTN Daniela Vattuone l’incarico di pensare ad un pacchetto “Reclutamento” 
per le scuole Medie e Superiori; questo progetto verrà presentato ai Fiduciari Regionali in occasione del 
prossimo Consiglio Nazionale. 
 

6. Assemblee Elettive regionali 
Il vice FN comunica che gli elenchi dei giudici Aventi Diritto di Voto sono arrivati quasi tutti senza grossi 

problemi.  
Il FN comunica che è stata concessa una deroga – causa problemi connessi con l’emergenza sanitaria 

in atto - in via del tutto eccezionale all’Emilia Romagna; gli appuntamenti elettorali inizieranno il 23 Aprile 
e si concluderanno il prossimo 16 Maggio. 

L’ufficializzazione degli Aventi Diritto al Voto, Candidati e Risultati avverrà sulla pagina nazionale del 
nostro sito GGG. 
 

7. Programmazione Consiglio Nazionale 
Il FN e la CTN concordano nel collocare la data del primo Consiglio Nazionale nei giorni 19 – 20 Giugno 

2021 con sede di svolgimento da determinare. L’arrivo dei FF.RR. sarà previsto nella mattinata di sabato 
19 Giugno. Nel corso della riunione ci sarà una prima parte formativa, costituita da una fase relazionale e 
da una fase formativa operativa sui compiti e competenze dei FFRR, ed una seconda parte istituzionale, 
con il programma del quadriennio, le delibere istituzionali, i risultati dei corsi. La riunione proseguirà nella 
mattinata della domenica. 

 
8. Varie ed Eventuali 

 Corsi Regionali 2020: Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove d’esame regionale, gli esami per 
GPR sono programmati nelle prossime settimane; gli esami per GR, UTR, RNS e GMR sono 
programmati per il 19 Giugno 2021, ma vi è un protocollo Covid da rispettare; a questo proposito si è 
pensato di proporre ai FFRR un test tradizionale, con protocolli da seguire, oppure, come norma 
transitoria dovuta al periodo, un esame pratico in campo durante le manifestazioni regionali del mese 
di Maggio/Giugno, affiancato da un test scritto. Per gli esami autunnali resta confermato il test 
tradizionale. 

 Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20: Gli esami finali dei corsi restano confermati per il 17 aprile 
a Roma (UTO-NNS-GMN) ed il 25 aprile a Modena (GPN) nel pieno rispetto dei Protocolli previsti dalle 
normative vigenti. 



 

 

 GTL e altri incarichi: il FN riferisce circa i contatti avuti con il Referente Attività Master, Pasquale 
Capurso: è necessario rivalorizzare le manifestazioni Master, valorizzare i Giudici disponibili per questo 
settore ed aggiornare i regolamenti specifici. Con il Referente per il Progetto Statistico GGG, Vincenzo 
Gerola si è concordato di rivedere i modelli statistici ed automatizzarli, con o senza il supporto di 
Fidalservizi. E’ stato chiesto a tutti i GTL l’implementazione dei quiz presenti sul sito, e la revisione delle 
Disposizioni Applicative di prossima pubblicazione. 

 Corso Misuratori di percorso: Viste le relazioni positive pervenute, si ratifica la nomina a Misuratore di 
percorso su Strada dei Giudici Francesco Laudiero e Roberto Di Vittorio (Lazio) che saranno inseriti 
nel’Elenco Misuratori 2021. E’ necessario concludere i corsi per misuratori di percorso tenutisi in Sicilia 
e a Vigna di Valle con prove pratiche, prima possibile. 

 Attività Self-Crono: E’ stata affidata al componente di CTN Michele Mastropierro un’indagine sul settore 
Self Crono nelle regioni. 

 Area Organizzazione: Il FN riferisce sulla necessità di un incontro con l’Area Organizzativa Fidal: è  
necessario porre l’accento sull’eccessiva durata di alcune manifestazioni, su vari problemi di carattere 
tecnico e di rapporto con il personale Fidal, sui rapporti con i DLT, sulle modifiche ai dispositivi, ecc. 
Appena possibile verrà programmato con il Vice FN. 

 Attività Internazionale: il FN relaziona sugli annullamenti dei Campionati Europei di Rieti, sulla 
sospensione del Festival Europeo Master, sul Golden Gala (quest’anno spostato a Firenze), e sulle 
due iniziative riguardanti i Giudici (scambi internazionali e Giudici al seguito delle rappresentative 
nazionali) al momento impossibili da portare avanti causa restrizioni anti-covid; anche i Corsi per Giudici 
internazionali sono stati rimandati al 2022, sia dalla EA, che dalla WA. A questo proposito si decide di 
riaprire i termini di iscrizione, con le stesse modalità, essendo trascorsi tre anni dalla prima richiesta. 

 Tesseramento 2021: La CTN ha preso visione dei dati del tesseramento GGG, riferiti al 31 Marzo 2021: 
i dati sono abbastanza buoni, in alcune regioni si è già superato il numero di giudici tesserati nello 
scorso anno. 
 

 Al termine della riunione il FN espone ai presenti una serie di argomenti che, emersi nel precedente 
quadriennio, non sono giunti a completamento per i motivi più diversi, e tra questi si segnalano: formazione 
Giudici all’interno delle carceri, regolamenti Campionati Studenteschi, partecipazione dei giudici 
(partenza/marcia) agli stage di allenamento atleti. 

 
 

La riunione si conclude alle ore 12:30. 
 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Il verbalizzante CTN 
       Pier luigi Dei                              Angela Trivarelli 
 
 
 

 


