
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .  1424  LV/ms       Roma, 1 Febbraio 2013 
    

        Ai  Fiduciari Regionali  

                   Giudici degli Albi Operativi 

          

       E p.c. Al Presidente Federale 

Presidenti C.R.  

                                                                                               Respons. Area Organizzazione  

          Biba Putzu 

         Respons, Area Tecnica  

          Anna Riccardi  

      

Cari Amici, 

mi pregio comunicarvi la composizione della Commissione Tecnica Nazionale per il 

biennio 2013-14 e i nominativi dei Responsabili dei Gruppi Tecnici per il medesimo periodo. 

Tutti gli incarichi avranno scadenza al 31.12.2014 salva possibilità di rinnovo per il successivo 

biennio. 

La nomina dei componenti dei singoli Gruppi di lavoro avverrà dopo la prima riunione di 

Commissione Tecnica Nazionale che si terrà verso la metà di febbraio. 

Come già accennato nella mia lettera di saluto, la scelta dei componenti della Commissione 

Tecnica e dei Responsabili dei Gruppi di lavoro non risponde ad alcun criterio precostituito ma 

solo alle attitudini tecniche, umane e caratteriali che mi sono sembrate più funzionali allo 

svolgimento dell’incarico. Tale impostazione sarà quella che mi guiderà in questo quadriennio, 

riveste carattere di imprescindibilità ed è funzionale alla crescita del Gruppo e dei suoi singoli 

componenti. 

Vengono istituiti il Gruppo Sviluppo Regionale, che riveste per me un’importanza strategica 

essendo il contenitore attraverso il quale valorizzare le istanze regionali, il Gruppo per gli Ufficiali 

Tecnici per le corse in montagna, strada e cross e quello dello Sviluppo ed Applicazioni 

Tecnologiche (S.A.T.) che mi auguro sia un attivo laboratorio di idee per proseguire sulla via della 

modernizzazione del giudicare in Atletica Leggera. 

L’occasione è gradita per ringraziare i tanti che in questi giorni mi hanno inviato i loro 
messaggi di saluto ed augurio e a TUTTI chiedo di continuare a lavorare per lo sviluppo e la 

crescita del Gruppo e per l’integrazione operativa e funzionale con gli altri organi della 

Federazione, nell’ottica di una collaborazione che arricchisca e non contrapponga. Assicuro la mia 

massima disponibilità e quella della Commissione Nazionale a valorizzare le istanze di crescita e 

sviluppo di ognuno. 

Cordiali Saluti 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 

                                                                                                  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
   Luca VERRASCINA      Fiduciario Nazionale 

   Pier Luigi DEI      Vice Fiduciario Nazionale 

   Daniela AGNOLI  

   Caterina CAMPAGNOLO  

   Pasquale CAPURSO  

   Marcello CIANNAMEA  

   Giulio TETTO  

 

                                              *   * *  *  *   
 

  

GRUPPO TECNICO UT 

     Dario GIOMBELLI Responsabile 

  

GRUPPO TECNICO GIUDICI PARTENZA 

     Giovanni CARNIANI Responsabile 

  

GRUPPO TECNICO GIUDICI MARCIA 

     Letteria PIZZI Responsabile 

  

GRUPPO TECNICO UTCNS 

     Roberto MAGARAGGIA Responsabile 

  

GRUPPO TECNICO SVILUPPO REGIONALE 

     Emanuele CHIERICI Responsabile 

  

GRUPPO TECNICO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

    Vincenza Mauro GEROLA Responsabile 


