
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
               

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n.6 del 5-6 Dicembre 2015 – Roma, Fidal Nazionale  

 
Il Consiglio si apre alle ore 16.30 di sabato 5 Dicembre, presso la Sede Fidal Nazionale 
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Daniela Agnoli, Caterina Campagnolo, 
Pasquale Capurso, Marcello Ciannamea, Giulio Tetto; 
i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Emanuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria: Giovanni 
Manto – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Caterina Raimondo – Friuli Venezia Giulia: 
Massimiliano Ursino – Lazio: Sergio Vagnoli – Liguria: Giancarlo Negro – Lombardia: Mauro Vincenzo 
Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Antonella Palmieri – Piemonte: Giuseppe Buriasco – Puglia: 
Luigi De Lillo – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: Vice F.R. Raffaele 
Moncini – Trento: Gianni Odorizzi in sostituzione del F.R. – Valle d’Aosta: Vice F.R. Alessio Giordana – 
Veneto: Emanuele Chierici.  
Assente giustificata Anna Clelia Moscatini – F.R. Umbria 
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria C. Sgroi e Michele Spinelli. 

 
*   *  *  * 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  
Il Fiduciario Nazionale apre la riunione, salutando i convenuti e porgendo il benvenuto ai nuovi 

FF.RR. di Trento, Maria Donadi (rappresentata oggi da Gianni Odorizzi) e della Basilicata, Leo Rodolfo. 
Il Consiglio, su invito del FN e della CTN, dedica un minuto di silenzio all’amico e collega Sergio 
Cicchetti, recentemente scomparso. 

Il Vice FN, a nome del CN, esprime al FN Luca Verrascina le più vive congratulazioni per la sua 
recente elezione nel Technical Committee della IAAF, augurandogli Buon Lavoro!. 
 Il FN prosegue trattando l’argomento del rinnovo della convenzione Fidal/FICr. Attualmente è in 
svolgimento una trattativa tra le Federazioni e su richiesta del Segretario Federale Fabio Pagliara, sono 
state temporaneamente sospese le attività di manutenzione e implementazione delle attrezzature in 
dotazione ai CC.RR. 

Mattia Praloran BZ e Massimiliano Ursino FVG, intervengono sull’argomento relativo ai rapporti con 
FICr, per segnalare la scarsa professionalità riscontrata in tempi recenti dagli operatori  della 
Federazione Cronometristi. Le difficoltà riscontrate risiedono nella sensibile lentezza nella lettura dei 
tempi e la mancanza di comunicazione con il sistema Sigma, con il quale Fidal gestisce la quasi totalità 
degli eventi. Ritengono necessario sostenere l’esigenza di una buona qualità e professionalità del 
servizio crono, in fase di trattativa tra le due Federazioni. 

Caterina Raimondo EMR, interviene per sottolineare le medesime criticità riscontrate in occasione di 
manifestazioni svolte nel territorio di S.Marino, dove operano i cronometristi FICr. 

Leo Rodolfo BAS, interviene per chiedere se, avendo a disposizione dei fondi per acquistare 
l’attrezzatura fotofinish, sia opportuno investire in tal senso, vista l’attuale situazione di stallo. 

Pierluigi Dei risponde che nel caso si tratti di risorse economiche esterne alla Federazione, è sempre 
opportuno utilizzarle. 

Maurizio Camerlingo CAM, riscontra un buon rapporto con FICr per l’attività in regione; denota 
comunque una sensibile diversità di preparazione e professionalità tra i gruppi. 



 

 

Pierluigi Dei, interviene per sottolineare che l’età media dei Giudici degli Albi Operativi è di 52 anni. 
Nell’Elenco Self-Crono l’età media di assesta tra i 30-40 anni. Se dovesse scomparire il Gruppo Self-
Crono, c’è il forte rischio che i Giudici operatori probabilmente lascino il GGG. 
 

2. Regolamenti: RTI – GGG – Organico  
Regolamento G.G.G. – Il FN invita tutti i FF.RR. ad esporre ai propri Presidenti Regionali, le 

motivazioni delle modifiche apportate al testo del Regolamento, in modo che possano recepirne 
l’importanza, in vista della riunione del Comitato Nazionale del prossimo 18/12, incaricato dal C.F. di 
approvarne la nuova stesura.  
 Regolamento Organico - Il Fiduciario Nazionale descrive al Consiglio le modifiche apportate al 
Regolamento Organico della Federazione, dopo le osservazioni espresse dalla CTN. Il C.F. ha accolto 
in buona parte le indicazioni formulate dal GGG e la presenza del GGG alle Assemblee è stata 
ripristinata nell’attuale testo del R.O. Per la Commissione Verifica Poteri assembleare, la presenza dei 
Giudici al suo interno, resta facoltativa. 

Modifiche al R.T.I. -  Il C.F. ha recepito le modifiche introdotte dalla IAAF al RTI e nel periodo 
febbraio-marzo 2016 sarà approntata la stampa della versione italiana. Una copia del RTI in inglese o 
francese, sarà distribuita a tutti i Giudici Nazionali e ai FF.RR.  

 
3. Albi Operativi Nazionali ed Elenchi 2016 

Vengono distribuiti ai FF.RR. gli Albi Operativi 2016 e gli Elenchi, completi dei nuovi inserimenti e 
delle esclusioni. 

Albi - Il Vice Fiduciario descrive la situazione degli Albi 2016, dopo gli stage di aggiornamento e 
verifica, svolti nel corso del 2015. L’Albo GPN è ancora in fase di ridefinizione, dopo la verifica svolta in 
tempi recenti a Firenze. 

Albo GN: cancellazione dei Giudici Davicini (decesso), Furiesi (età), D’Orazi (rinuncia). 
Albo GMN: cancellazione dei Giudici Cicchetti (decesso), Vacchi (età) con conseguente inserimento 

dei primi della graduatoria dell’ultima verifica: Poggipollini Alfonso e Manto Giovanni. 
Elenchi – le esclusioni sono state operate in base alle richieste pervenute da parte dei FF.RR. e dagli 

interessati. 
Massimiliano Ursino FVG interviene per sottolineare la necessità di integrare il numero dei giudici 

nell’elenco Antidoping. 
Pierluigi Dei comunica che lo Stage di formazione per i giudici Addetti al Controllo Antidoping è 

programmato nel  2016. 
Angelo Battaglia SIC, interviene per sottolineare la totale mancanza di Misuratori di Percorso in 

regione e chiede se nel prossimo futuro saranno organizzati nuovi corsi di formazione 
Mauro Vincenzo Gerola LOM, comunica che in ambito regionale hanno già provveduto ad avviare un 

corso per Misuratori di Percorso. 
Pierluigi Dei precisa che qualora se ne ravvisi la necessità, è possibile effettuare Corsi a livello 

regionale, ricorrendo anche alla collaborazione di Misuratori delle regioni limitrofe. 
Luca Verrascina comunica che nel 2016 è programmato lo svolgimento di uno Stage Nazionale di 

aggiornamento e confronto, per i Misuratori di Percorso. 
 

4. Formazione Nazionale e Regionale 
Il Vice Fiduciario informa il CN sull’andamento dei Corsi in svolgimento.  

Nazionale UTO – In generale si riscontra un buon livello di preparazione dei corsisti, mentre l’aspetto 
operativo ha ancora margini di miglioramento. 
Nazionale GPN – I corsisti hanno raggiunto un buon livello di preparazione e continuano a seguire con 
assiduità e interesse gli incontri formativi. E’stata effettuata una sola esclusione, per indisponibilità del 
Corsista. 



 

 

Nazionale UTNS – La preparazione dei Corsisti, fino ad ora teorica, avrà maggiori possibilità di 
applicazione pratica nel corso della stagione 2016, con un maggiore coinvolgimento dei Corsisti a livello 
pratico, tramite le convocazioni nazionali. 
Nazionale GMN - dopo lo scioglimento del GTL, Giulio Tetto è stato incaricato di coordinare il gruppo ed 
i Corsisti Nazionali, attraverso i Tutor di Area Giovanni Ferrari, Davide Bandieramonte,  Giorgio Conti e 
Franco Di Pietro. Il FN, avvalendosi della collaborazione dei giudici nei Panel Internazionali della 
specialità, curerà la stesura delle convocazioni e l’attività di formazione ed aggiornamento del Settore. 
Corsi Regionali – Dopo un andamento critico della formazione nel corso del 2014, nel 2015 gli esiti finali 
sono stati soddisfacenti. I tutor-formatori locali hanno seguito con interesse e passione gli allievi, 
garantendo risultati di buon livello.  
Pierluigi Dei ringrazia a nome della CTN e del FN, i FF.RR. che hanno creduto ed investito anche sulla 
formazione dei Giudici Ausiliari, i quali opportunamente seguiti, sono riusciti ad inserirsi nei gruppi 
provinciali e regionali, conseguendo ottimi risultati, anche nell’aspetto formativo.    
Il Vice Fiduciario prosegue l’intervento comunicando che i Bandi dei Corsi regionali 2016 sono pubblicati 
sul sito salvo quello GPR 2016 che è attualmente in fase di ridefinizione, allo scopo di seguire in modo 
maggiormente proficuo la preparazione degli allievi. Si raccomanda il rispetto dei termini per l’invio delle 
adesioni e per l’inizio dei corsi stessi. 
Sull’argomento della formazione regionale, intervengono Caterina Raimondo EMR, Giuseppe Spanedda 
SAR e Leo Rodolfo BAS, per alcune precisazioni relative alla preparazione dei corsisti regionali. In 
particolare, Leo Rodolfo chiede indicazioni per la preparazione dei Corsisti UTRNS, per la quale potrà 
rivolgersi alle regioni limitrofe per ricevere supporto. 
Angelo Battaglia SIC, chiede la distribuzione del Vademecum ai FF.PP. 
La riunione si chiude alle ore 19.00. 

 
*   *  *  * 

 
La riunione del CN riprende domenica 6 dicembre 2015 alle ore 9.00, presso la Sede Fidal Nazionale. 
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Daniela Agnoli, Caterina Campagnolo, 
Pasquale Capurso, Marcello Ciannamea, Giulio Tetto; 
i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Emanuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria: Giovanni 
Manto – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Caterina Raimondo – Friuli Venezia Giulia: 
Massimiliano Ursino – Lazio: Sergio Vagnoli – Liguria: Giancarlo Negro – Lombardia: Mauro Vincenzo 
Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Antonella Palmieri – Piemonte: Giuseppe Buriasco – Puglia: 
Luigi De Lillo – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: Vice F.R. Raffaele 
Moncini – Trento: Gianni Odorizzi in sostituzione del F.R. – Valle d’Aosta: Vice F.R. Alessio Giordana – 
Veneto: Emanuele Chierici.  
Assente giustificata Anna Clelia Moscatini – F.R. Umbria 
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria C. Sgroi e Michele Spinelli. 
In qualità di rappresentante Federale, è presente il Vice Presidente Mauro Nasciuti. 
 

5. Relazione del Fiduciario Nazionale Attività 2015 
Il FN apre la riunione del CN con un richiamo alla necessità di maggiore rispetto delle persone 

all’interno del Gruppo Giudici. Commenti ed allusioni, anche offensivi, espressi nei confronti di colleghi, 
recano mero nocumento fine a sé stesso, alle persone e all’immagine del GGG e di tutta la Federazione. 

Il FN procede quindi con la lettura della Relazione sull’attività del GGG nell’anno 2015, illustrandone 
gli obiettivi raggiunti, le attività, le difficoltà, la programmazione non completata o realizzata, 
associandovi una serie di dati statistici esemplificativi della nostra attività.  



 

 

Il Vice Presidente Mauro Nasciuti, interviene al termine della lettura della Relazione del FN, salutando 
i convenuti a nome del Consiglio Federale e del Presidente Alfio Giomi; sottolinea che i contenuti della 
Relazione del FN coincidono per identità di vedute con gli intendimenti espressi dal Consiglio Federale e 
dal Presidente. Prosegue il suo intervento, informando il CN sul recente deferimento di alcuni atleti per 
doping e chiarendo che in tutti i casi si tratta di un difetto nelle comunicazioni, già in via di risoluzione. 
Sottolinea l’importanza del rilevamento dei dati statistici, ai fini del finanziamento economico della 
Federazione da parte del CONI. I dati statistici rappresentano inoltre, uno dei parametri utilizzati per la 
distribuzione dei contributi ai CC.RR. 
Preannuncia una radicale revisione della convenzione con gli Eps, che sarà basata sulle linee guida 
indicate dal CONI. 
L’attività federale ed il numero dei tesserati sono in costante aumento, così come si riscontra una buona 
diffusione della Runcard, quale strumento per consentire la partecipazione di massa, agli eventi no-
stadia di maggiore rilievo.  
Evidenzia la significativa presenza dei Giudici nelle trasferte delle rappresentative nazionali; un supporto 
tecnico qualificato ed attento, in grado di operare in stretta collaborazione e sinergia con Tecnici ed 
Atleti. 
La situazione difficile della Marcia italiana, dopo le squalifiche ricevute dai nostri atleti in occasione di 
competizioni internazionali, necessita di una profonda analisi delle motivazioni e di autocritica. Anche in 
questo caso, risulterà utile un costruttivo confronto tra Atleti, Tecnici e Giudici del settore. 
Grazie al sempre più ampio utilizzo della tecnologia da parte del GGG, denota un maggiore 
coinvolgimento di giovani Giudici, contribuendo così ad un generale rinnovamento del Gruppo. 
Conclude il suo intervento, ringraziando tutto il Gruppo Giudici, attraverso i FF.RR. presenti, per l’attività 
svolta nel corso della stagione agonistica. 
Massimiliano Ursino FVG auspica, a fronte dell’evoluzione e di una più ampia diffusione della Runcard, 
sia reso possibile il controllo sul database dei tesserati. 

 Al termine della discussione il CN approva all’unanimità i contenuti della Relazione, che è 
pubblicata e consultabile sul sito federale alla pagina GGG>Circolari e Verbali>Relazioni del FN. 
 
 

6. Piano programmatico delle attività 2016  
 Il FN prosegue con la descrizione del programma 2016. Le difficoltà tecniche incontrate, purtroppo 
non hanno reso possibile l’evoluzione dell’Aula Virtuale, come strumento di aggiornamento tecnico alla 
portata di tutto il Gruppo. Resterà comunque un valido strumento, costantemente aggiornato e 
implementato nei contenuti, anche se non a disposizione dell’utenza di massa. Il progetto di costituire 
una nuova edizione del “Verdino” online, tramite la compilazione di schede tematiche, si è rivelata 
essere un’opera di difficile realizzazione, data la vastità degli argomenti da trattare. 

L’attività di formazione proposta dalla CTN, si svolgerà nel corso del 2016 con una serie di 
appuntamenti di aggiornamento e formazione: 

 Convegno di alto livello per Giudici di Marcia, con invito al Settore Tecnico   

 Giornata di Aggiornamento Regionale 

 Incontro Referenti regionali Self-Crono 

 Stage di aggiornamento Misuratori di Percorso 

 Formazione Trail – approccio alla disciplina 

 Verifica Artt. 26 GN Centro-Sud 

 Verifica Artt. 26 GMN  

 Stage di formazione Corsisti Nazionali 

 Esami Corsi di Specializzazione Nazionale 

 Formazione e selezione dei Candidati per i Corsi EA 

 Corso di formazione sui transponder 

 Corso di formazione antidoping 



 

 

 Stage aggiornamento Delegati Tecnici 

 Iniziative a cura dei GTL. 
Per l’acquisto di materiale, la CTN accogliendo le segnalazioni pervenute dai FF.RR., ha raccolto le 
seguenti esigenze, che saranno soddisfatte nel corso del 2016, compatibilmente con la disponibilità 
economica del bilancio GGG: 

 Giacconi invernali per i Giudici degli Albi Operativi e FF.RR. 

 Polo per i Gruppi Regionali 

 Strumenti per Misuratori strada/montagna 

 Bracciali per Giudici di Marcia ed altri ruoli (Arbitri-Coordinatori) 

 Tablet e software per giurie Marcia e Controlli 

 Cartucce 
Antonella Palmieri MOL, interviene per sottolineare la necessità di strumenti per la misurazione dei 
percorsi no-stadia. 
Giancarlo Negro LIG, propone la stampa bilingue italiano/inglese per i bracciali dei Giudici di Marcia. 
Emanuele Chierici VEN, ribadisce la necessità di avere i bracciali per tutti i ruoli e non solo per i Giudici 
di Marcia. 
Raffaele Moncini TOS, interviene per precisare che i bracciali non dovrebbero avere gli elastici, perché 
troppo soggetti a facile usura. 
Pierluigi Dei, invita i FF.RR. a segnalare eventuali Ditte produttrici conosciute, preferibilmente di 
materiale in stoffa e non in plastica. 
Al termine degli interventi, il CN approva all’unanimità il Programma 2016 (allegato 1). 
 

7. Attività dei Gruppi Regionali 
 Pierluigi Dei descrive in sintesi la situazione delle regioni. Evidenzia che non tutti i FF.RR. 
trasmettono i verbali delle riunioni di Commissione  e Consiglio Regionale. Sottolinea che 
l’ufficializzazione dei verbali è prevista dal Regolamento GGG, ed inoltre la pubblicazione sul sito è utile 
anche per valorizzare l’attività svolta localmente. 
     In un prossimo futuro è prevista la revisione dell’intero archivio informatico della Federazione ed il 
passaggio alla piattaforma Coninet. La CTN, rispondendo alle esigenze tecniche della futura 
piattaforma, ha avuto cura di predisporre i nuovi acronimi per i ruoli GGG. 
Emanuele Chierici VEN, auspica la possibilità di includere più ruoli nelle nuove sigle. 
Il Vice Fiduciario spiega che la nuova piattaforma consentirà l’inserimento di più informazioni 
nell’archivio, relative ai Ruoli e alle mansioni ricoperte dai giudici. 
     Nel corso della riunione, vengono distribuiti 10 kit di Dime per il controllo degli attrezzi da lancio, ad 
alcuni FF.RR. 
 Pierluigi Dei sottolinea nuovamente che alcune modifiche apportate ai regolamenti dell’Attività, a 
livello regionale, possono creare vantaggio agli atleti, e quindi inficiare la regolarità del risultato, che non 
possono essere riconosciuti ed inseriti nelle graduatorie. Raccomanda una maggiore uniformità 
nell’applicazione delle Norme per lo svolgimento dell’attività, evitando il ricorso frequente a deroghe. 
Tale raccomandazione, sarà presente nel Vademecum Attività 2016. 
 Prosegue il suo intervento, descrivendo sinteticamente la nuova disciplina dal Trail introdotta 
nell’attività federale del 2016, in conseguenza  al riconoscimento IAAF dal 1 Novembre 2015. 
    L’attività prevede l’organizzazione di manifestazioni e lo svolgimento di Campionati. Il compito del 
GGG sarà di  osservazione e certificazione degli eventi, ma non include ancora compiti giudicanti e di 
controllo. Nel 2016 l’attività sarà ancora a livello sperimentale e l’organizzatore degli eventi avrà il 
compito di gestire e controllare le manifestazioni. Il GGG potrà essere presente a tutte le manifestazioni 
previste in calendario, ma dovrà essere scuramente presente nelle prove di Campionato e di Grand Prix. 
Luigi De Lillo PUG, interviene per precisare che in questo tipo di disciplina, la presenza dei Giudici, a 
livello locale, è subordinata alla richiesta dell’Organizzatore. 



 

 

Il FN descrive al CN il successo che sta riscuotendo il sito web GGG, costantemente aggiornato e 
molto visitato. Per dare il giusto rilievo alle realtà locali, è stata istituita la figura del Corrispondente 
Regionale. All’iniziativa hanno già aderito alcune regioni e si sollecitano le rimanenti ad effettuare la 
nomina. Il Corrispondente Regionale avrà il compito di trasmettere news e foto relative alle attività 
regionali. I FF.RR. avranno il compito di selezionare le notizie e le immagini da inviare all’Ufficio Centrale 
GGG per la pubblicazione. 

Giuseppe Buriasco PIE e Antonella Palmieri MOL, intervengono per chiedere alcuni chiarimenti 
relativi alle notizie da inviare per la pubblicazione. 

Il FN chiarisce che tutte le comunicazioni che saranno trasmesse dai Corrispondenti Regionali, 
saranno inviate per conoscenza anche ai FF.RR. 

Contestualmente viene illustrata ai FF.RR. attraverso uno schema riassuntivo, la situazione al 
15/11/15 dei siti web GGG regionali, ove si denota un miglioramento e aggiornamento. 

Situazione EDM: Ai FF.RR. viene distribuita la tabella con gli esiti del censimento delle strumentazioni 
in uso ai CC.RR., aggiornata al 30/11/2015. Alcune regioni, prevalentemente al centro-nord, sono 
provviste di più strumenti, per meglio rispondere alle esigenze dell’attività.  

Situazione Self-Crono – Analogo censimento è stato effettuato nel 2015 per le strumentazioni 
fotofinish di cui si sono dotati i CC.RR.. Dalla tabella riassuntiva, risulta che le regioni del centro-nord, 
alcune dotate anche di più attrezzature, coprono quasi la totalità dei servizi di cronometraggio su pista, 
mentre le regioni del sud, si avvalgono con maggiore frequenza del servizio di cronometraggio FICr. La 
gestione delle manifestazioni no-stadia, risulta quasi totalmente affidata a Ditte esterne. 

Il Vice Fiduciario, descrive le modifiche introdotte ai modelli di rilevamento dei dati statistici, 
Mod.1/Sta e Mod.35, nei quali sono state aggiunte le nuove discipline introdotte nell’attività federale, 
Nordic e Fit Walking, Trail e Paralimpici. Attraverso i modelli statistici, saranno inoltre rilevati i dati relativi 
alle manifestazioni non competitive, che si svolgeranno contestualmente agli eventi agonistici. 
     Il Vice FN chiude l’intervento raccomandando ai FF.RR. il rispetto delle scadenze in relazione all’invio 
dei dati statistici 2015 (Mod.35) e degli elenchi dei giudici con presenze minime. 
   

8. Varie ed Eventuali 
Pierluigi Dei comunica che sono pervenuti alla CTN alcuni quesiti dal parte di un Fiduciario. Dato che 

gli argomenti trattati non sono di pertinenza del CN, le risposte saranno trasmesse direttamente 
all’interessato. 

Convocazioni Nazionali - Vengono distribuite ai FF.RR. le Convocazioni Nazionali relative al periodo 
Gennaio-Aprile 2016. 

GTL per lo Sviluppo Regionale – Il GTL nel corso dell’incontro svoltosi nel pomeriggio di sabato 5 
dicembre, presso la Sede Fidal Nazionale, ha stilato un documento nel quale ha formulato alcune 
richieste emerse dal dibattito, relative allo svolgimento dell’attività ed alla funzionalità del Gruppo Giudici. 

Il FN illustra sinteticamente i punti salienti degli argomenti proposti dal GTL: 

 Stesura dal parte della CTN di alcune linee guida per lo svolgimento delle manifestazioni no-
stadia. 
Il FN suggerisce di attendere i contenuti del Vademecum 2016, per valutare l’effettiva 
necessità di intervenire con una ulteriore guida operativa da parte della CTN. 

 Sviluppo informatico – il GTL richiede di implementare ulteriormente il sistema delle 
convocazioni ed ampliare la capienza delle caselle di posta federale. 

 Formazione – il GTL avverte la necessità di uniformare maggiormente il processo di formazione 
sul territorio nazionale. Auspica una maggiore presenza in tal senso della CTN, attraverso la 
fornitura di materiale didattico e docenti-formatori. 

 Giornata di Aggiornamento – Il GTL ha riscontrato una netta disparità nello svolgimento della 
Giornata di Aggiornamento, da parte dei Gruppi Regionali. Alcuni non hanno organizzato 
alcun incontro di aggiornamento ed altri hanno scelto di trattare argomenti diversi, rispetto a 
quelli proposti dalla CTN. 



 

 

Il FN chiarisce che la Giornata di Aggiornamento, nasce proprio dall’esigenza di uniformare quanto 
più possibile la preparazione tecnica dei Giudici su tutto il territorio nazionale. Per le modalità di 
svolgimento, in uno o più incontri, è lasciata libera scelta a livello locale, come anche all’eventuale 
esigenza di svolgere più approfonditamente alcuni argomenti, per meglio rispondere ed adattarsi alla 
tipologia dell’attività svolta localmente.  
 Alla presenza del CN, della CTN e del Vice-Presidente Mauro Nasciuti, vengono consegnati i 
riconoscimenti ad alcuni Fiduciari Provinciali GGG in carica da molti anni, in segno di ringraziamento per 
l’attività svolta: Saviotti Claudio (FP Arezzo da 25 anni), BORTOT Ferruccio (FP Belluno da 27 anni), DE 
CESARE Vincenzo e VINCI Giovanni (rispettivamente FP Ascoli Piceno e Taranto da 34 anni), 
BOTTERO Francesco (FP Vercelli da 38 anni). 
  La riunione si conclude alle ore 12.30 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 
 
 
  
 
 
 
Verbale approvato all’unanimità 18/3/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                             Allegato 1 

 
PROGRAMMA 2016 

 

ATTIVITA’ e FORMAZIONE   
- Incontro GTL 
- Corsi Regionali (GR  -  UTR  -  UTRNS  -  GPR  -  GMR) 
- Stage e Esami Corsi Specializzazione Nazionale 2015-16 (UTO - UTNS  -  GPN  -  GMN) 
- Aggiornamento Regionale: - Giornata di Aggiornamento 2016 

- Incontri da attivarsi anche sul campo 
- Aggiornamento sulle Regole per GN – Centro Sud  (verifica art.26) 
- Convegno Specialistico sulla Marcia 
- Stage aggiornamento per GMN (verifica art.26) 
- Stage aggiornamento Delegati Tecnici 
- Corso Giudici Delegati Antidoping 
- Partecipazione stage atleti con nostri giudici GMN e GPN 
- Incontro tra tecnici e giudici di marcia 
- Incontro referenti regionali self-crono 
- Corso di formazione sui transponder 
- Formazione e selezione candidati per Corsi EA 
- Formazione Trail 
- Traduzione manuale Road Running 
- Giornata Misuratori di Percorso 
- Banca dati del Giudice 
- Progetto Scuola 

 

 ACQUISTI 
- giacconi per Giudici Albi Operativi e FFRR e polo per regioni 
- strumenti per misuratori strada/montagna + chiodi 
- bracciali per giudici di marcia  
- tablet 
- cartoncini, cappellini, bracciali Coordinatori 
- dime (completamento) 
 
 

ALTRO 
- Progetto Giovani: partecipazione Golden Gala, Camp.Cadetti, altro…. 
- Indicazione Ditta dove acquistare divise 
- Indicazione Ditta dove acquistare pistole 
- Scambi internazionali 
- Scambi interregionali 
 
 
                Approvato Consiglio nazionale 6/12/15  
 


