
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n.1 del 19 maggio 2013 - Roma, Sede Fidal Nazionale 

 
 
 La riunione di Consiglio è stata preceduta, alle ore 16.30 di sabato 18 maggio, da un incontro di 
carattere organizzativo tra la Commissione Tecnica Nazionale e tutti i Fiduciari Regionali o loro 
rappresentanti.  

Ha avuto inizio con il saluto del Vice-Presidente federale Col. Vincenzo Parrinello, che 
nell’augurare un proficuo lavoro al Consiglio, auspica una sempre maggiore e stretta collaborazione tra 
la dirigenza federale ed il Gruppo Giudici. 
 Il Fiduciario Nazionale, dopo aver a sua volta salutato i presenti, illustra la figura e i compiti del 
Fiduciario Regionale: in ogni regione deve rappresentare un valido interlocutore per tutti e buon 
organizzatore del Gruppo. Tutti i Giudici devono godere della stessa considerazione. All’interno del 
Gruppo deve dimostrare di essere buona guida ed esempio, oltre ad essere partecipe e propositivo nei 
confronti delle altre componenti federali del territorio. Una sintesi dei lavori è riportata in appendice al 
presente verbale. (Allegato 3) 
 
 

* * * * * 
 
 
Il Consiglio si apre ufficialmente alle ore 9.00 di domenica 19 maggio, presso la Sala Consolini. 
Sono presenti: 
la Commissione Tecnica Nazionale:  
Luca Verrascina, Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Daniela 
Agnoli, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, Marcello Ciannamea, Giulio Tetto. 
i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Sergio Cicchetti – 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 – Piemonte: Giuseppe Buriasco – Puglia: Vice 
Fiduciario Regionale Giovanni Misino – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Commissario Ignazio 
Lembo – Toscana: Palmiro Finamori – Trento: Andrea Baldessari – Umbria: Anna Clelia Moscatini – 
Valle d’Aosta: Componente Commissione Regionale Alessio Giordana – Veneto: Emanuele Chierici. 
Assente giustificata: Antonella Palmieri – Molise (presente il sabato). 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
 Luca Verrascina descrive al Consiglio il percorso di lavoro da compiere insieme nel prossimo 
quadriennio; la scelta dei Componenti la Commissione è stata fatta con l’intento di creare un gruppo in 
grado di lavorare insieme, al di fuori delle logiche politiche. La CTN è composta da alcune persone 
provenienti dalla precedente gestione, in modo da poter attingere da queste le esperienze pregresse e 
da nuovi elementi che rappresentano il rinnovamento che si cercherà di estendere nei suoi aspetti 
positivi a tutto il Gruppo Giudici. 

Il Fiduciario Nazionale illustra il crescente rapporto di sinergia che si è instaurato con l’Area 
Organizzazione della Fidal: l’ampia collaborazione ed il continuo interscambio di idee con le altre 
componenti federali, consente al Gruppo Giudici di essere parte a pieno titolo della Federazione e di 
godere di considerazione e rispetto.  

Allo stesso modo, auspica un analogo rapporto tra i F.R. ed i Presidenti dei CC.RR. 



 

 

 
2. Direttive di indirizzo dell’attività del Gruppo 2013-16 
 Il Fiduciario Nazionale presenta le seguenti linee di indirizzo del quadriennio: 

 Intensificare il rapporto con le Aree Organizzazione e Tecnica della Federazione, trasferendo anche 
a livello regionale il metodo di lavoro che in ambito nazionale ha utilmente consentito negli ultimi 
anni l’effettiva partecipazione dei giudici ai processi decisionali; 

 Conferire sempre più dignità al ruolo del Giudice di Gara; 

 Riqualificare il rapporto con le realtà regionali valorizzando le best practices che maturano in questi 
contesti; a tal fine è stato istituito il Gruppo Tecnico di Lavoro Sviluppo Regionale; 

 Rafforzare le attività di Formazione garantendo a tutti i livelli un’offerta formativa di qualità; 

 Consolidare il valore strategico dello sviluppo tecnologico che proseguirà l’ottimizzazione di progetti 
già in essere e la sperimentazione di nuove iniziative. 

 Luca Verrascina prosegue sottolineando la necessità di uniformare il comportamento e l’assetto 
in gara dei Giudici su tutto il territorio nazionale, promuovendo la diffusione della gestione informatizzata 
dei risultati attraverso un sempre più ampio utilizzo degli strumenti a nostra disposizione.  
 E’ necessario trovare nuovi metodi di incentivazione per la crescita formativa dei Giudici in 
ambito locale, favorendo ove possibile gli scambi interprovinciali e interregionali e concentrare 
l’attenzione sulla formazione di nuovi GM e GP i cui Albi Operativi attualmente soffrono per il mancato 
rinnovamento e per l’età media elevata dei giudici. 

Particolare attenzione deve essere riservata al reclutamento di nuovi Giudici, attingendo nuove 
risorse tra i genitori e gli ex atleti e all’interno delle Scuole attraverso i Crediti Formativi, ma anche 
nell’ambiente militare.  
 L’Aula Virtuale per diventare uno strumento formativo veramente alla portata di tutti, necessita di 
una nuova piattaforma informatica che ne consentirà l’ampia diffusione a tutti i Giudici. Il Gruppo per lo 
Sviluppo Tecnologico che segue questa iniziativa, si sta adoperando per cercare nuove soluzioni che 
consentano di realizzare al più presto il progetto e contemporaneamente è impegnato nella sempre 
maggiore diffusione della tecnologia informatica al servizio dei Giudici, attraverso il miglioramento del 
sistema delle convocazioni e l’utilizzo dei tablet. Nel caso l’implementazione dell’Aula Virtuale non si 
rendesse possibile, sarà presa in considerazione l’opportunità di aprire una casella istituzionale su 
Facebook. 
 Particolare importanza deve avere la dignità della figura del Giudice, cercando di migliorarne 
l’immagine fornita sul campo di gara ed in ogni altra occasione; è necessario lavorare molto sulla 
mentalità e sul comportamento, allo scopo di offrire un brand di buon livello, professionalmente 
preparato ed in grado di adattarsi con disinvoltura alle situazioni di gara in cui ci si trova ad operare 

 Il Consiglio Nazionale, dopo alcuni interventi, esprime parere favorevole alle linee direttive 
illustrate dal Fiduciario Nazionale e le approva unanimemente con votazione per alzata di mano. 
  
3. Piano programmatico delle attività 2013 
 Pierluigi Dei relaziona sull’iter elettorale ed evidenzia la funzionalità di tutto il procedimento che 
però si è rivelato troppo lungo: pertanto sarà necessario introdurre delle modifiche al Regolamento. Nei 
prossimi giorni sarà inviata una lettera circolare di ratifica  ai risultati elettorali ed i Fiduciari sono invitati a 
comunicare i dati e recapiti dei loro Fiduciari Provinciali. 
 Alcune iniziative contenute nel Programma di attività 2013 sono già state attuate: 
o Accesso alla banca dati del tesseramento atleti, al fine di consentire un controllo in tempo reale dei 

tesserati, nel caso in cui non sia in uso il software Sigma;  
o Aumento dell’indennità chilometrica per i Giudici da 0.22 a 0.25 al km 

Alcuni Fiduciari lamentano l’esiguità o addirittura un abbassamento dell’indennità chilometrica nella 
loro regione. Giovanni Manto – Calabria, Palmiro Finamori – Toscana. Maurizio Camelingo – 
Campania e Mattia Praloran – Bolzano. Alcuni di loro chiedono anche spiegazioni sul budget a 
disposizione del GGG a livello regionale. Palmiro Finamori evidenzia come il basso livello dei 
rimborsi chilometrici in toscana sia compensato dalla piena disponibilità del Comitato Regionale, che 



 

 

non pone limiti di budget, spesso fornisce vestiario ed ha promosso il Progetto Incentivante GGG. 
Per quanto riguarda le voci  in  bilancio a livello nazionale, il Fiduciario Nazionale, rispondendo alle 
domande poste da Giuseppe Buriasco – Piemonte, comunica che i fondi disponibili nei capitoli di 
spesa relativi al GGG sono stati ulteriormente ridotti. A livello regionale,  il GGG non dispone di un 
fondo: le varie voci di spesa sono inserite in capitoli che vanno a comporre il bilancio di ogni CR. 
Sarebbe un buon risultato ottenere che in tutte le regioni fosse riconosciuta la stessa  indennità 
al km e possibilmente che questa non fosse inferiore a 0.25. 

o Considerato che siamo già a metà anno, a causa dell’iter elettorale, quest’anno si svolgeranno solo 
due riunioni di Consiglio Nazionale 

o Sarà informatizzato anche il sistema di omologazione dei percorsi in montagna: anche quest’ultimi 
avranno il medesimo iter di archiviazione e omologazione previsto per i percorsi su strada. Nel corso 
della prossima fine settimana, 25-26 maggio, avrà luogo a Schio (VI) presso il CTAL il corso per 
misuratori TOR e TON 

o Aula Virtuale: se entro la fine del 2013 non fosse possibile trovare il modo per ampliare l’utilizzo di 
questo mezzo di formazione, saranno ricercate nuove, diverse soluzioni. 

o Divise Giudici: è prevista la sostituzione del modello dei pantaloni e il Componente della 
Commissione Caterina Campagnolo, sta già ricercando presso alcune catene di abbigliamento a 
diffusione nazionale, un nuovo tipo di pantaloni che si adattino alle esigenze dei Giudici. 
La Federazione ha confermato lo sponsor tecnico Asics e quindi si sta valutando la possibilità di 
accordi specifici. Eventuali acquisti di vestiario possono essere organizzati e gestiti a livello 
regionale, secondo le esigenze dei Gruppi nel rispetto della divisa ufficiale. E’ opportuno comunque, 
prima di investire risorse economiche per acquistare nuovo abbigliamento, distribuire ciò che risulta 
ancora disponibile presso i CC.RR. 

o Al fine di risolvere definitivamente il problema della detenzione e trasporto da parte dei Giudici degli 
apparecchi di segnalazione acustica e delle cartucce utilizzati nelle manifestazioni, l’Ufficio Centrale 
del GGG invierà una formale richiesta di autorizzazione al Ministero dell’Interno. 

o Il Regolamento delle Onorificenza, nella parte che ci riguarda, sarà oggetto di proposte di revisione, 
a cura del Componente CTN Giulio Tetto. 

o E’ allo studio la creazione di un Bollettino GGG, consultabile on line e scaricabile, al fine di 
raccogliere le news e i contributi tecnici provenienti da tutti i Giudici. Il Bollettino sarà curato da 
Caterina Campagnolo e per facilitare la comunicazione e l’interscambio di notizie, sarà richiesta una 
casella di posta federale dedicata. 

o Per quanto concerne invece i casi sottoposti dai Giudici di Gara alla Procura Federale, il Fiduciario 
Nazionale si assume il compito di sollecitare una risposta alle pendenze ancora sospese.   

 Il Consiglio Nazionale, dopo ampia discussione, esprime parere favorevole al piano 
programmatico illustrato dal Fiduciario Nazionale e lo approva unanimemente con votazione per alzata 
di mano. 

 
4. Linee di indirizzo per le convocazioni nazionali 
 Viene presentato al Consiglio il documento contenente le linee guida per le designazioni 
nazionali, redatto raccogliendo le proposte presentate dai GTL e della CTN su indicazioni fornite dal 
Fiduciario Nazionale; il documento, indicato come allegato n.1 del presente verbale, viene 
unanimemente accolto ed approvato dal Consiglio. 
 Sul tema delle designazioni nazionali, interviene Emanuele Chierici – Veneto, chiedendo se 
esistono motivazioni particolari che determinano attualmente la convocazione sempre dello stesso 
misuratore tra i cinque misuratori operanti nel Veneto. Pierluigi Dei si riserva di acquisire informazioni in 
merito, per poter opportunamente rispondere. 
 
5. Formazione, specializzazione ed aggiornamento dei giudici 
  Sono iniziati i Corsi Regionali, che hanno coinvolto ben 19 regioni, per un totale di 341 giudici, 
con buone adesioni ai settori di partenza e marcia. 



 

 

 Nel prossimo autunno avrà luogo un corso per misuratori internazionali di percorso su strada: la 
data ed il luogo di svolgimento sono ancora da stabilire. 
 I Fiduciari confermano concordemente la necessità di effettuare un nuovo corso per formatori 
regionali, nel quale sia possibile apprendere le tecniche di formazione e di comunicazione al fine di 
rendere più efficace l’apprendimento. 
 A fine stagione 2013, saranno organizzati degli incontri di aggiornamento per i Giudici degli Albi 
Nazionali. 
 Il bando per il Corso Nazionale (GN) 2014 uscirà nell’autunno 2013; al momento dell’iscrizione 
sarà richiesto ai candidati di precisare quale specializzazione intenderanno scegliere in futuro, allo 
scopo di poter eventualmente già predisporre l’indirizzo della preparazione tecnica per coloro che 
esprimessero la preferenza per i Corsi GM e GP. 
 Il prossimo bando per il Corso UTO, sarà a numero chiuso, mentre sarà valutata la possibilità di 
“duplicare” i corsi GPN e GMN fin dal prossimo anno per un rinnovamento degli Albi. A questo proposito 
il Consiglio propone una prova di ammissione ai corsi GPN e GMN da parte di tutti coloro che non 
possiedono la rispettiva qualifica regionale GPR e GMR. 
 In accordo con quanto espresso dai GTL nel corso della riunione dello scorso 23 aprile e 
condiviso dalla CTN, viene proposta l’introduzione di un limite d’età indicato in 55 anni, per l’accesso ai 
Corsi Nazionali. 
 Si succedono vari interventi da parte dei Fiduciari di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria e Toscana che evidenziano alcuni punti del Regolamento GGG, che saranno argomento di 
studio per la presentazione di opportune modifiche atte a rendere più semplice e rapido l’iter formativo 
dei Giudici. 
 Il Consiglio Nazionale, esprime parere favorevole al progetto per la Formazione (allegato 2) e lo 
approva unanimemente con votazione per alzata di mano. 
 
6. Nomina del Collegio Tecnico (Art.32.4) 
 A norma del Regolamento GGG si procede con la nomina del Collegio Tecnico, da parte del 
Consiglio Nazionale. Il Collegio Tecnico è un organo di garanzia per tutti i giudici, come previsto dall’art. 
32.4 del Regolamento GGG, con il compito di esaminare i ricorsi presentati contro i provvedimenti tecnici 
di competenza GGG e sarà convocato solo in tali circostanze. 
La CTN presenta una serie di nominativi di Giudici Nazionali di provata esperienza, che non sono più 
negli Albi, ma che continuano la loro attività a livello territoriale e sottopone l’elenco al Consiglio, che lo 
integra con altri nomi . 
Effettuata una votazione per alzata di mano, il Consiglio Nazionale nomina i seguenti Giudici quali 
componenti del Collegio Tecnico: 
Pier Paolo Pellegrini  Toscana 
Carlo Raile   Lombardia 
Stefania Testini  Emilia Romagna 
   
7. Varie ed Eventuali 
 Per Luigi Dei descrive brevemente il contenuto della cartella di documenti distribuita ai Fiduciari 
Regionali. 
 Il Consiglio accoglie ed approva l’iniziativa del Fiduciario Nazionale di inviare una lettera di 
ringraziamento per il lavoro svolto, al precedente Fiduciario Nazionale ed a tutti i componenti del 
precedente Consiglio e CTN non riconfermati.  
 Vengono esaminati alcuni argomenti specificamente richiesti dai FR: 
o Fiduciario Regionale Sardegna  Giuseppe Spanedda, relativamente alle regole per il rilevamento dei 

tempi e dei piazzamenti con il Sistema Transponder da parte dei Gestori: si conferma che la 
decisione ufficiale è sempre e solo quella del giudice di gara. 

o Fiduciario Regionale Lombardia Mauro Vincenzo Gerola, relativamente al conteggio delle giornate 
di gara, ai fini della registrazione delle presenze dei giudici: si conferma una presenza per ogni 



 

 

mezza giornata di gare/sessione; se le gare sono continuative, sarà considerata doppia presenza al 
raggiungimento di 7 ore di servizio (dal momento del ritrovo giurie). 

o Fiduciario Regionale Liguria Giancarlo Negro, relativamente all’abolizione del Giudice Assistente nel 
nuovo Regolamento GGG: si conferma che un nuovo giudice, non Ausiliario, deve essere tesserato 
come Provinciale.  

 
La riunione si conclude alle ore 13.30. 
 

 
Il Fiduciario Nazionale                     Segretaria CTN 

    Luca Verrascina          Caterina Campagnolo 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 
 

DESIGNAZIONI NAZIONALI: linee guida 
 

 Il Delegato Tecnico (specialmente per le manifestazioni no-stadia) dovrà essere nominato non 
appena la manifestazione è pubblicata sul calendario federale. 

 Quando possibile, preferibilmente sia individuato nelle regioni limitrofe e comunque non 
 appartenente alla regione sede della manifestazione 

 

 Ove possibile, coinvolgere giudici dell’ambito territoriale in cui si svolge la manifestazione. 
 

 Nelle Regioni sede di Campionati Nazionali limitare le convocazioni nazionali dei loro giudici 
nazionali in altre località. 

 

 Tutti i giudici degli Albi Operativi devono ricevere almeno una convocazione nel corso dell’anno; 
 

 E’ auspicabile che tutti i giudici degli Albi Operativi ricevano almeno una designazione al di fuori 
della propria regione di appartenenza;  

 

 Si evitino, salvo casi speciali, lunghe trasferte: nella tutela dei giudici stessi e del bilancio; 
 

 Le trasferte che implicano l’uso dell’aereo sono previste solo da/per le isole, ma solo ove presenti 
voli diretti (senza scalo). Tuttavia si può usare l’aereo anche in continente quando il costo dello 
stesso è inferiore a quello per l’uso dell’auto o del treno; 

 

 Per le convocazioni saranno utilizzate le apposite griglie già predisposte e concordate con l’Area 
Organizzazione federale; possono essere eccezionalmente ampliate ove opportunamente 
giustificato; 

 

 I ruoli assegnati nelle convocazioni (esclusi quelli specialistici), per quanto possibile, devono 
essere differenziati e non ripetitivi sempre della stessa mansione; 

 

 Nell’individuazione dei giudici da convocare deve essere favorita la designazione di 2-3 giudici 
della stessa zona di provenienza ai fini dell’utilizzo dell’autovettura; 

 

 Si dia sempre la precedenza a quei giudici, possibilmente giovani, considerati “eccellenza” su cui 
investire. 

 

 Si limitino le convocazioni dei componenti della CTN e dei Responsabili dei GTL, nel numero e 
nei ruoli. 

 
 

I suddetti principi sono subordinati al criterio base, che innanzitutto prevede la salvaguardia e 
la garanzia dell’aspetto tecnico.  
 
La Commissione Tecnica Nazionale, nell’applicazione dei principi sopra esposti, terrà conto 
delle legittime aspirazioni di crescita professionale, in un contesto di generale equilibrio tra le 
diverse realtà regionali. 
 



 

 

Allegato 2 
 

FORMAZIONE GGG - QUADRIENNIO 2013/16 
 

Anno 2013 
- Corsi REGIONALI 
- Corso Omologatori TOR-TON di Corsa in Montagna 
- Corso Misuratori Strada di livello internazionale 
- Stage nazionale per Formatori regionali 
- Incontri tra Delegati Tecnici e Settore Tecnico 
- Aggiornamento GMN GPN UTCNS UTO 
- Selezioni per Corso Nazionale GN 2014 
- Partecipazione stage atleti con nostri giudici GMN e GPN 
 
Anno 2014 – da confermare 
- Corsi REGIONALI 
- Corso Giudice Nazionale GN 
- Corsi Specializzazione Nazionali GPN e GMN – I° anno (eventuale) 
- Giornata di Aggiornamento 
- Convegno Fiduciari Provinciali 
- Aggiornamento GMN GPN UTCNS UTO 
 
Anno 2015 – da confermare 
- Corsi REGIONALI 
- Corsi Specializzazione Nazionali UTO UTCNS GPN GMN – I° Anno 
- Corsi Specializzazione Nazionali GPN e GMN – II° anno (eventuale) 
- Corso Direttori Tecnici 
- Giornata di Aggiornamento 
- Incontro Delegati Tecnici  
- Aggiornamento GMN GPN UTCNS UTO 
 
Anno 2016 – da confermare  
- Corsi REGIONALI 
- Corsi Specializzazione Nazionali UTO UTCNS GPN GMN – II° Anno 
- Corso Giudici Delegati Antidoping 
- Giornata Aggiornamento 
-  Incontro Delegati Tecnici 
 
Altro……. 
- Progetto Giovani: partecipazione Golden Gala, Camp.Cadetti, altro…. 
- Giudici Self-Crono:  
- Scambi internazionali 
- Scambi interregionali 
- Verifiche Quadriennali Albi Operativi nazionali 
- Formazione e valorizzazione  di Equipe specializzate nei servizi 
 



 

 

Allegato 3 

Resoconto Lavori – sabato 18 maggio 2013 
 
 Il Fiduciario Nazionale presenta il Gruppo per lo Sviluppo Regionale:  è composto da tre F.R. che 
potranno portare il loro contributo e la loro esperienza al servizio di tutte le realtà regionali e sapranno 
inoltre attingere da queste, nuove idee e nuove proposte, atte a garantire i presupposti per una costante 
ed omogenea crescita. 
 Il Vice Fiduciario presenta la struttura federale ed evidenzia la collocazione del GGG 
nell’Organigramma.  Prosegue il suo intervento, descrivendo gli articoli del Regolamento GGG e le 
competenze del Consiglio Nazionale. Vengono resi noti i dati statistici ricavati dal tesseramento e  dalle 
Assemblee Elettive, attraverso i quali il rapporto tra aventi diritto al voto e tesserati, denota il sussistere 
nei Gruppi della presenza di giudici che non svolgono più attività e si richiama in tal senso l’attenzione 
dei Fiduciari ad effettuare un più vigile controllo sui rinnovi.  

Giulio Tetto invita i Fiduciari ed essere presenti e a partecipare attivamente alla vita dei Comitati 
Regionali, concordare la disponibilità economica, intervenire sulla stesura dei Regolamenti, e instaurare 
un rapporto di fattiva collaborazione con gli Organizzatori del territorio, curando gli aspetti che esulano 
dalle competenze del Delegato Tecnico. Interessarsi dell’aspetto logistico e l’ospitalità per i Giudici 
provenienti da altre regioni. Daniela Agnoli invita i Fiduciari a coordinare le convocazioni con i Fiduciari 
Provinciali affinché ci sia sempre una rotazione dei ruoli e delle manifestazioni. Sottolinea la necessità di 
individuare Giudici esperti per ogni specialità in ogni ambito provinciale per garantire la formazione dei 
giovani, per i quali è inoltre raccomandato l’utilizzo degli scambi interprovinciali. 

Marcello Ciannamea evidenzia l’esigenza di creare, a livello regionale/provinciale, un continuo 
interscambio di idee e informazioni atte ad instaurare una rete di collaborazione continua tra i Giudici, 
che consenta di far sorgere e sviluppare nuovi progetti e di intervenire positivamente nella vita di tutti i 
Giudici, facilitando lo svolgimento dei compiti e a diffondere ad ogni livello il concetto di formazione 
continua. 

Pasquale Capurso richiama l’attenzione sulle designazioni nazionali che devono essere integrate 
dai Fiduciari, utilizzando opportunamente i Giudici Nazionali della Regione. Nell’ambito della formazione 
dei giovani, va tenuto in considerazione anche lo sviluppo tecnologico ed il conseguente utilizzo in 
campo di Giudici Operatori di Pedana per l’inserimento dei dati a computer in tempo reale, 
contestualmente alle funzioni di Segretario di Giuria. 

Michele Spinelli sollecita una più solerte risposta alle richieste dell’Ufficio Centrale. Richiama 
inoltre l’attenzione sulla gestione delle manifestazioni su strada e sull’iter di misurazione dei percorsi; 
ribadisce l’importanza di seguire la procedura di inserimento dei dati relativi alle misurazioni nelle 
apposite schede, affinché ottengano l’omologazione Fidal. La medesima attenzione deve essere 
riservata alla omologazione dei risultati delle manifestazioni. Rispetto dei tempi e precisione nella 
redazione dei Modd.35 e 38. 

Pierluigi Dei ricorda l’importanza di inviare  sempre agli altri FR il Modello 30 per la registrazione 
delle presenze dei Giudici in altre regioni. Le anomalie finora riscontrate dai Giudici all’interno dei 
Regolamenti delle manifestazioni, sono state sempre recepite dall’Area Organizzazione che ha 
provveduto ad apportare le necessarie modifiche. Ricorda inoltre ai FR la procedura per 
l’ufficializzazione ed omologazione dei risultati che, prossimamente, sarà anche semplificata nell’invio 
del cartaceo in Fidal    

 
 
Mauro Vincenzo Gerola descrive la procedura per la gestione delle convocazioni avvalendosi di 

alcune slide esplicative; il sistema è in uso da più di un anno a livello nazionale e, in via sperimentale in 
alcune regioni.  Consente di gestire anche le presenze dei Giudici e l’invio dei messaggi mail in 
automatico. L’applicazione si basa sui dati contenuti in due database: il Calendario (nazionale o 
regionale) ed il tesseramento Giudici. 



 

 

Il Fiduciario Nazionale esorta i F.R. ad utilizzare la procedura per la gestione informatizzata delle 
convocazioni, anche allo scopo di uniformare il sistema su tutto il territorio nazionale. Il Gruppo per lo 
Sviluppo Tecnologico sta lavorando per migliorare il software, al fine di renderlo di più agevole utilizzo 
ed al servizio delle esigenze dei Fiduciari. 

 
La riunione si conclude alle ore 19.15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale approvato dai Fiduciari Regionali mediante posta elettronica – 27 Giugno 2013 


