
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

               

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n.7 del 16-17 Aprile 2016 – Riccione, Hotel Mediterraneo  

 
Il Consiglio si apre alle ore 17.00 di sabato 16 Aprile, presso l’Hotel Mediterraneo 
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, 
Marcello Ciannamea, Giulio Tetto;  
i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Emanuela Trivarelli– Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria: Vice F.R. 
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Caterina Raimondo – Friuli 
Venezia Giulia: Massimiliano Ursino – Lazio: Sergio Vagnoli – Liguria: Giancarlo Negro – Lombardia: 
delegato Gabriele Battaglia – Marche: delegato Maria Teresa Foglini– Molise: Antonella Palmieri – 
Piemonte: Giuseppe Buriasco – Puglia: Vice F.R. Giovanni Misino – Sardegna: Vice F.R. Gianni 
Piseddu – Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: Palmiro Finamori – Trento: Vice F.R. Ezio Zappini. – 
Umbria: Vice F.R. Giancarlo Finauro  - Valle d’Aosta: Vice F.R. Alessio Giordana – Veneto: Emanuele 
Chierici.  
Assente giustificata: Daniela Agnoli  
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 richiamando l’attenzione 

sull’importanza della presenza dei FF.RR. alle riunioni del Consiglio Nazionale. Alcuni FF.RR. in questa 
occasione, hanno operato scelte diverse, optando per l’attività in svolgimento nella regione di 
appartenenza. La riunione del CN e le votazioni saranno comunque valide, in virtù della presenza dei 
Vice Fiduciari.  
 Il FN prosegue informando il Consiglio della recente unanime approvazione del Regolamento GGG, 
da parte del Consiglio Federale nel corso della seduta del 15 Aprile. Dopo le perplessità espresse dal 
Comitato Nazionale nella sua riunione di dicembre u.s., la Commissione appositamente composta per 
l’analisi del Regolamento, ha apportato alcune modifiche agli artt. 7 e 8, eliminando il potere di censura 
da parte del Consiglio Regionale su un organo regolarmente eletto, quale la Commissione Regionale 
GGG. Il Regolamento sarà a breve sottoposto a ratifica da parte del CONI. Il FN comunica che se il 
documento otterrà la ratifica da parte del CONI, le prossime Assemblee si svolgeranno con il nuovo 
sistema elettorale. Sarà necessario informare opportunamente i Giudici sulla presentazione delle Liste e 
sulle nuove modalità di voto ed espressione delle preferenze. 

Il FN espone al CN gli esiti positivi della sua partecipazione al Convegno Internazionale, 
organizzato a Lisbona dalla EA, sull’assetto organizzativo e gestionale dei Giudici di Gara nelle 
federazioni europee. Dal confronto con le altre realtà del nostro continente, la gestione italiana del GGG, 
insieme a quella inglese, si è dimostrata essere una struttura efficace sia per quanto riguarda la buona 
qualità dell’aspetto tecnico-organizzativo, sia per la gestione dei percorsi formativi. Numerose sono state 
le dimostrazioni di apprezzamento espresse dai rappresentanti del settore giudicante degli altri paesi 
europei, che hanno contribuito a riconoscere nel GGG italiano, un modello efficiente nel controllo e nella 
gestione delle manifestazioni. Una conferma delle capacità del nostro Gruppo Giudici, già emerse nel 
corso della partecipazione a seguito delle rappresentative nazionali, da parte dei nostri colleghi. In 
occasione del convegno sono sorte iniziative comuni per la programmazione di alcuni scambi 
internazionali con Polonia, Slovenia ed altri paesi europei. 



 

 

Si sono recentemente conclusi ad Ancona i Campionati Europei Master, che hanno visto impegnati 
sia alcuni Corsisti Nazionali, sia i giovani giudici dalle regioni, che hanno ricevuto l’apprezzamento del 
LOC e della EMA. Grazie alla fattiva collaborazione con Fidal Servizi, per la gestione delle gare di 
Marcia sono stati utilizzati i nuovi tablet e si auspica di estendere nel prossimo futuro, il loro utilizzo 
anche per il funzionamento delle Giurie Controlli, nelle manifestazioni TOP. 

In occasione dello svolgimento del Golden Gala e del Campionato Italiano Cadetti/e, consolidando 
un’ iniziativa dedicata ai giovani giudici delle regioni, sarà richiesto ai FF.RR. di indicare i nominativi dei 
giudici che opereranno nelle due manifestazioni. 

Nel corso di questi tre anni, si è cercato di sviluppare la presenza del GGG nell’attività internazionale, 
riuscendo a coinvolgere ben 24 giudici nelle trasferte a seguito delle Rappresentative Nazionali, 
ampliando così la possibilità di conseguire esperienza e formazione di alto livello. Si è 
contemporaneamente rafforzata la presenza dei giudici italiani nei ruoli EA, IAAF ed EMA . Anche nel 
2016 alcuni giudici avranno la possibilità di seguire le Rappresentative Nazionali all’estero: 
Tunisi TUN    4-5 Giugno   Campionati del Mediterraneo U23      
Amsterdam OLA  6-10 Luglio   Campionati Europei Assoluti       
Bydgoszcz POL  19-24 Luglio  Campionati Mondiali Juniores      
Marsiglia FRA   13-16 Settembre  Decanation     

In occasione della convocazione della riunione del CN, è giunta da parte del F.R. della Sardegna, 
Giuseppe Spanedda una comunicazione in cui veniva contestata la scelta della data, concomitante con 
l’impegno referendario del 17 Aprile. La CTN ha valutato e verificato  attentamente la possibilità per tutti i 
partecipanti al CN di poter esercitare il diritto di voto, partecipando alla consultazione referendaria. Non 
avendo riscontrato alcun caso di incidenza sulla possibilità di poter esercitare il diritto costituzionale dei 
partecipanti, la contestazione sollevata viene respinta. 

Il FN comunica il numero delle proposte di Benemerenze accolte e di quelle respinte per mancanza 
dei requisiti richiesti dal Regolamento. I FF.RR. al termine della riunione, potranno rivolgersi a Giulio 
Tetto,  per ricevere tutti i chiarimenti in merito. L’elenco di tutte le benemerenze  sarà presentato al 
Consiglio Federale per l’approvazione. 

L’elenco delle benemerenze non assegnate sarà comunicato a ciascun Fiduciario Regionale.  
Alcuni FF.RR. – Palmiro Finamori TOS, Caterina Raimondo EMR, Emanuela Trivarelli ABR, 

Antonella Palmieri MOL, Massimiliano Ursino FVG, Giuseppe Buriasco PIE, Giancarlo Negro LIG, 
intervengono per sottolineare l’eccessiva rigidità nell’assegnazione delle Benemerenze, esprimendo 
dubbi sull’attuale Regolamento. In particolare vengono contestati i requisiti richiesti per il riconoscimento 
della Benemerenza di 1°, che a loro parere dovrebbe poter essere estesa a tutti i Giudici che si dedicano 
da anni all’attività, con assiduità ed impegno.  

In FN risponde che l’attuale Regolamento delle Benemerenze non consente elasticità. L’unica 
soluzione sarebbe di intervenire sui requisiti richiesti per l’assegnazione del 1°, modificando 
opportunamente il Regolamento. 

Invita i FF.RR. a concertare e a presentare una proposta di modifica in occasione del prossimo CN, in 
modo da affidare al nuovo FN e alla futura CTN una proposta concreta su cui lavorare, per meglio 
rispondere alle attuali esigenze del Gruppo. Invita inoltre il GTL per lo Sviluppo Regionale a svolgere la 
funzione di raccogliere le idee provenienti dai FF.RR. e formulare un progetto di modifica dell’attuale 
Regolamento. 

Il Vice Fiduciario descrive i contenuti della nuova Convenzione Fidal-Eps. Dal prossimo 1 Giugno gli 
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva, per partecipare alle manifestazioni Federali 
dovranno essere tesserati Fidal o Runcard. Per agevolare la regolarizzazione della partecipazione agli 
eventi, saranno previste delle agevolazioni per il tesseramento Fidal.  

La formazione e l’aggiornamento dai Giudici di Gara potranno essere aperti alla partecipazione dei 
giudici appartenenti agli Eps. Per essere integrati nei Ruoli del GGG Fidal, dovranno tesserarsi e seguire 
l’iter formativo previsto dal GGG.  

Pierluigi Dei cita positivamente l’esempio del C.R. Piemonte che è riuscito a portare un consistente 
numero di manifestazioni e atleti Eps, all’interno dell’attività federale. 



 

 

Emanuela Trivarelli ABR – Interviene per comunicare che nella sua regione, alcuni Giudici 
appartenenti agli Eps hanno richiesto di frequentare un Corso di formazione appositamente organizzato. 
Ha proposto loro di partecipare alla Giornata dell’Aggiornamento. 
     Viene distribuita una bozza delle Disposizioni Applicative 2016. Il testo, riveduto nel corso della 
riunione della CTN, sarà reso disponibile nella versione definitiva, con la pubblicazione sul sito web 
GGG e l’invio ai FF.RR. 
Ezio Zappini TN, evidenzia il problema dell’assistenza agli atleti all’interno del campo di gara, svolta 
dagli stessi atleti partecipanti alla gara. Il FN comprende il problema, ma precisa che tale eventualità si 
verifica raramente e solo in occasione di Top Event. 

 
 2.   Attività 2015: dati statistici e valutazioni 

Il Vice Fiduciario illustra l’esito dell’analisi dei Mod.35, relativi all’attività controllata dal GGG nel 2015. 
Dai dati emerge una diminuzione dell’attività su pista, a favore di un incremento dell’attività no stadia, 
per la quale si riscontrano sia l’aumento del numero delle manifestazioni, sia la significativa crescita 
della partecipazione. Il dato è strettamente connesso con il costante rafforzamento del numero dei 
tesserati che si riscontra nell’ultimo biennio. Lo spostamento dell’attività verso le specialità no stadia ed 
in particolare alla Corsa su Strada e in Montagna, comporta una conseguente diminuzione del numero 
delle presenze dei giudici impegnati nel controllo delle manifestazioni. E’ noto infatti che lo svolgimento 
dell’attività no stadia richiede in generale, un numero inferiore di giudici, rispetto all’attività su pista, 
notevolmente più complessa ed articolata nei Servizi. 
Si nota inoltre un significativo e preoccupante decremento dell’attività scolastica. 
Maria Teresa Foglini MAR, interviene sull’argomento per affermare che l’attività scolastica viene 
attualmente svolta in un numero di ore decisamente inferiore rispetto al passato. 
Palmiro Finamori TOS, conferma il calo dell’attività GSS, motivato dalle scarse disponibilità economiche 
del Miur. 
Emanuela Trivarelli ABR, lamenta il fatto che spesso riscontra scarsa informazione da parte dei 
Provveditorati, i quali non sono a conoscenza della necessità di presentare richiesta alla Federazione 
per avere il supporto del GGG per il controllo dell’attività scolastica. 
Alessio Giordana VDA, interviene per sottolineare la riduzione dell’attività alle sole fasi di Istituto e 
Regionali. 
Caterina Raimondo EMR, interviene per informare che nella sua regione, le fasi di Istituto vengono 
gestite in autonomia, mentre le fasi Provinciali e Regionali sono affidate alla gestione del GGG, grazie 
ad una convenzione tra Miur e CONI locale, che consente la copertura economica delle spese di 
trasferta dei Giudici. 
Il FN, sentiti gli interventi dei FF.RR., richiamerà l’attenzione della Federazione sull’importanza 
dell’attività scolastica, ai fini della diffusione della pratica dell’Atletica Leggera nel mondo della Scuola, 
con il quale, a tutti i livelli, è necessario mantenere costantemente attive iniziative sinergiche, mirate alla 
promozione e al reclutamento 
Caterina Raimondo EMR, sottolinea la difficoltà per i Giudici di gestire adeguatamente l’attività 
scolastica, dato che si svolge nelle giornate lavorative, determinando la sola disponibilità dei Giudici in 
quiescenza. 
 
La riunione si chiude alle ore 19.00. 
 

*   *  *  * 
 
La riunione del CN riprende domenica 17 Aprile alle ore 9.00, presso l’Hotel Mediterraneo. 
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, 
Marcello Ciannamea, Giulio Tetto; 



 

 

i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Emanuela Trivarelli– Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria: Vice F.R. 
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Caterina Raimondo – Friuli 
Venezia Giulia: Massimiliano Ursino – Lazio: Sergio Vagnoli – Liguria: Giancarlo Negro – Lombardia: 
delegato Gabriele Battaglia – Marche: delegato Maria Teresa Foglini – Molise: Antonella Palmieri – 
Piemonte: Giuseppe Buriasco – Puglia: Vice F.R. Giovanni Misino – Sardegna: Vice F.R. Gianni 
Piseddu – Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: Palmiro Finamori – Trento: Vice F.R. Ezio Zappini. – 
Umbria: Vice F.R. Giancarlo Finauro  - Valle d’Aosta: Vice F.R. Alessio Giordana – Veneto: Emanuele 
Chierici.  
Assente giustificata: Daniela Agnoli  
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria C. Sgroi e Michele Spinelli. 
 

 3. Bilancio di Previsione 2016 
Il FN con l’ausilio di una presentazione predisposta dalla CTN, illustra la suddivisione delle risorse 

economiche del GGG, prevista per il 2016. 
     L’incidenza della spesa per le trasferte dei convocati nazionali è difficilmente quantificabile con 
precisione, in considerazione del fatto che il dato è sottoposto a numerose variabili. 
Il costo del materiale di consumo, si concentra per buona parte sull’acquisto delle cartucce. 
L’investimento  intrapreso da alcuni CC.RR. per l’acquisto della Pistola Elettronica, risolve solo 
parzialmente il problema, dato che riesce a coprire un’esigua parte delle manifestazioni in programma 
nei calendari. Il progetto potrà essere materia di studio per la futura CTN. 
Maurizio Camerlingo CAM, sottolinea gli ulteriori costi richiesti dalla FICr per l’integrazione dei servizi. 
Il FN riprende il suo intervento affrontando la fornitura delle divise. Lo spostamento di sede dello sponsor 
tecnico della Federazione, non ci consente di approvvigionare il materiale ed è in corso la ricerca di 
nuove Ditte alle quali richiedere i preventivi per l’acquisto dei giacconi invernali per i giudici nazionali. 
Emanuele Chierici VEN, chiede se c’è la possibilità di acquistare ulteriori camicie per i Giudici Nazionali. 
Il FN risponde che la migrazione di sede dello sponsor tecnico, non ci consente attualmente di effettuare 
ulteriori forniture. 
Giancarlo Negro LIG, chiede se i nuovi giacconi invernali avranno le stesse caratteristiche di quelli forniti 
in precedenza. Inoltre lamenta la scarsa qualità dei capi forniti recentemente. 
Il Vice Fiduciario invita tutti i FF.RR. a segnalare eventuali carenze qualitative riscontrate nei capi forniti. 
Invita inoltre i FF.RR. a fornire indicazioni relative ad altre Ditte conosciute, presso le quali richiedere i 
preventivi per l’acquisto dei capi di abbigliamento per le divise. 
Ezio Zappini TN, interviene per sottolineare che la divisa rappresenta il biglietto da visita dei Giudici di 
Gara e dovrebbe poter essere distribuita anche ai nuovi tesserati. Chiede se è possibile incrementare il 
budget a disposizione, per provvedere in tal senso.. 
Il FN risponde che non è semplice far comprendere questa importante esigenza a livello centrale. E’ 
compito del GGG Nazionale e quindi del FN e della CTN, provvedere alla divisa per i Giudici Nazionali. 
La fornitura delle divise a livello regionale è demandata ai FF.RR. e ai CC.RR.. Le realtà regionali sono 
molto diverse da un punto di vista economico e di conseguenza sono più o meno sensibili alle necessità 
dei Gruppi locali. 
Pierluigi Dei sollecita i FF.RR. a fornire indicazioni per la fornitura dei bracciali per le figure apicali. La 
richiesta ai FF.RR. era già stata fatta nel corso della riunione del CN di dicembre 2015, ma fino ad ora 
non è giunta alcuna segnalazione. 
Massimiliano Ursino FVG, ha fatto fare dei bracciali per il Gruppo Regionale e fornirà le indicazioni sulla 
Ditta, all’Ufficio Centrale GGG. 
Palmiro Finamori TOS, chiede a chi rivolgersi per l’acquisto delle Dime per la Direzione Tecnica. 
Pierluigi Dei risponde che l’acquisto più recente è stato fatto presso la Ditta Sportissimo. Altre Ditte 
segnalate, essendo artigianali, sono disponibili a produrre le Dime solo in quantità cospicue. I costi sono 
comunque elevati. 



 

 

Emanuele Chierici VEN e Giuseppe Buriasco PIE, segnalano il consistente ritardo riscontrato nella 
liquidazione delle trasferte. Riscontrano inoltre l’impossibilità di verificare l’avvenuta ricezione delle 
richieste di rimborso, essendo inviate via posta ordinaria. Chiedono se è possibile ricevere una conferma 
della ricezione, da parte dell’Ufficio Centrale. 
Il FN risponde che i solleciti presentati all’Area organizzazione e al Settore Amministrativo, per la 
liquidazione delle trasferte, sono continui. Invita il Consiglio a produrre un documento, attraverso il quale 
il FN potrà intervenire, per risolvere il problema. 
Michele Spinelli U.C. GGG, propone l’introduzione di una tempistica per la liquidazione delle trasferte, 
analogamente a quanto avviene per la presentazione delle richieste di rimborso. 
Il FN e il Vice Fiduciario affermano che non è possibile intervenire direttamente sulle scelte operative del 
Settore Amministrativo. L’Ufficio Centrale riceve quotidianamente i solleciti da parte dei Giudici, per la 
liquidazione delle trasferte. Esortano i FF.RR. a stilare un documento collegiale, attraverso il quale 
intervenire per portare l’attenzione della Federazione sul problema riscontrato. 
Antonella Palmieri MOL, propone di consultare la normativa vigente in materia, al fine di individuare su 
quali punti e in che termini stilare il documento collegiale.  

 
 4.  Programmazione 2016 di fine quadriennio 

 Il FN espone le esigenze della programmazione dell’ultimo anno del quadriennio. La collocazione 
all’inizio del mese di Novembre dell’Assemblea Nazionale, comporta la necessità di concludere tutte le 
attività programmate, entro il mese di Ottobre 2016.  
- Commissione Tecnica Nazionale 

Riunioni programmate per il 3/4 Giugno, 10/11 Settembre, 29 Ottobre 
- Consiglio Nazionale – 30 Ottobre a Roma 
− Verifica Art.26 GN Centro-Sud – 2 Luglio 2016  sedi Roma (eventualmente Pescara) 
  Eventuale recupero  10 Settembre Roma 
− Selezione Corso ITO-EA – 3 Settembre (da confermare) sede Roma 
− Verifica Art.26 GMN – 17 Settembre sdd 
− Esami Corsi Regionali – sabato 15 Ottobre sedi varie 
− Esami Corsi di Specializzazione Nazionale – sabato 22 Ottobre sdd 
− Stage per Delegati Tecnici – 19-20 Novembre  Riccione 
Massimiliano Ursino FVG, chiede se sarà possibile utilizzare il test per la selezione EA per finalità 
formative. 
Il FN risponde che difficilmente la EA concede l’utilizzo del test. Si può predisporre un questionario 
simile, da utilizzare per la formazione. 
 

5. Corsi Regionali e Nazionali 
Corsi Regionali 2015 – Il Vice Fiduciario informa il CN che i Corsi Regionali sono stati conclusi con le 
prove finali, ad eccezione del Corso GPR la cui prove pratiche finali sono programmate nei mesi di 
Aprile e Maggio 2016. La prova pratica per i candidati delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, è stata 
svolta a Marzo, presso il Palaindoor di Padova. 
Corsi Regionali 2016 -  Visto l’elevato numero delle iscrizioni (circa 350), si auspica la massima 
collaborazione ed il sostegno dei Tutor, da parte dei FF.RR., al fine di garantire agli allievi una adeguata 
preparazione ed evitare, per quanto possibile, gli abbandoni. Sono pervenute alla CTN alcune 
segnalazioni dai Tutor e da Corsisti Regionali e Nazionali, di scarsa attenzione da parte dei FF.RR. di 
riferimento. 
I Corsi iniziati con estremo ritardo, o mai iniziati, non saranno considerati validi. 
Corsi di Specializzazione Nazionale – In generale dai Corsisti provengono segnalazioni positive. 
Corso UTO – Il GTL ha basato la formazione sull’affiancamento dei Corsisti a Giudici di provata 
esperienza, al fine di fornire agli allievi esperienze di carattere pratico.  



 

 

Corso UTNS – Tredici Corsisti hanno partecipato, affiancati dal GTL, alla Maratona di Roma. Esperienza 
molto positiva, che ha consentito agli Allievi di acquisire esperienze dirette, nella preparazione e 
gestione dell’evento, oltre alla possibilità di creare un gruppo affiatato. 
Palmiro Finamori TOS, fa presente che i Corsisti toscani sono stati impossibilitati a partecipare all’ 
evento. 
IL FN risponde che ai Corsisti che non hanno potuto prendere parte alla manifestazione, sarà proposta 
un’altra occasione formativa. 
Corso GPN – Il GTL ha predisposto il percorso formativo attraverso il funzionamento degli Allievi in 
occasione di manifestazioni Nazionali e Top Event, con esiti positivi per tutti i Corsisti. 
Corso GMN – Il GTL ha fornito numerose occasioni formative, tra le quali il Convegno Internazionale di 
Marcia e convocazioni in affiancamento alle giurie. 
Considerato in generale, il livello di preparazione raggiunto dai Corsisti, l’esito finale dovrebbe garantire 
una conclusione positiva per almeno l’80% degli Allievi. 
Il FN conferma l’impressione positiva e l’entusiasmo espresso dai Corsisti in più occasioni, anche da 
parte di coloro che hanno optato per specialità diverse, rispetto a quelle indicate come preferenza. 
Gli Albi Nazionali GPN e GMN hanno necessità di poter essere integrati con nuovi elementi. 
Il FN invita i Corsisti di queste specialità a non esprimere opinioni premature sul rendimento e 
sull’efficienza dei colleghi. Per raggiungere un buon livello di preparazione tecnica, è necessario 
conoscere bene la specialità e accumulare esperienza e ricordare che la modestia e l’umiltà sono doti 
fondamentali per un buon Giudice di Gara. 
Alessandro Mangone CAL, lamenta che in occasione dell’esame di abilitazione Self Crono, i candidati 
della regione erano stati scarsamente informati sulla tipologia della prova. 
Angelo Battaglia SIC, afferma che la prova si è svolta regolarmente. I candidati non abilitati 
presentavano una insufficiente preparazione sul RTI. 

 
6.   Iniziative formative 

Giornata dell’Aggiornamento 
Il FN afferma che, nonostante le perplessità espresse nel corso del CN di dicembre 2015 e dal 
documento presentato nella stessa occasione, dal GTL per lo Sviluppo Regionale, la Giornata 
dell’Aggiornamento è stata programmata da ben 19 regioni. Questo conferma la validità dell’iniziativa, 
che rimane uno strumento ancora efficace quale occasione di aggiornamento e approfondimento della 
preparazione dei Giudici. Prima di abbandonarlo, è opportuno ideare soluzioni alternative altrettanto utili. 
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. I GTL sono a disposizione per fornire docenti 
esterni, le cui trasferte saranno a carico del GGG Nazionale.  
Self Crono 
La situazione dei rapporti tra Fidal e FICr, dopo una serie di incontri volti ad individuare i termini di una 
nuova convenzione, sta attraversando un periodo di stallo. FICr rivendica nuovamente e con forza la 
leadership nel cronometraggio, a scapito dell’attività Self Crono e dei cospicui investimenti realizzati da 
Fidal, attraverso i CC.RR. L’accordo individuato negli ultimi due anni di confronto, prevedeva di non 
implementare ulteriormente i Gruppi Self Crono, garantendo l’evoluzione dei soli Gruppi già operanti. Si 
era inoltre proposta una collaborazione per la gestione degli eventi no stadia. In occasione dell’ultimo 
incontro, FICr si è allontanata dalle possibili soluzioni, arroccandosi nelle precedenti posizioni e 
richiedendo di fornire in esclusiva il servizio di cronometraggio. Fidal rimane con fermezza sulla attuale 
convenzione, difendendo la professionalità acquisita dai Gruppi Self Crono e gli investimenti compiuti 
nell’acquisizione delle attrezzature. Possono quindi proseguire i corsi di formazione dei Giudici Self-
crono, nonché gli esami conclusivi. 
Pierluigi Dei precisa che la formazione si svolge in ambito regionale. La CTN provvede ad organizzare le 
prove di abilitazione. Chi non è in possesso del titolo non può cronometrare e gli eventuali risultati non 
sono considerati validi. 



 

 

Corso Misuratori Internazionali Grado B - Francia 
Il FN e la CTN stanno valutando le tre candidature pervenute che, se in possesso dei requisiti, 
provvederemo ad iscrivere. Sarà eventualmente programmato lo svolgimento di un test preliminare per i 
candidati. 
Corsi di Formazione e Aggiornamento per Addetti ai Transponder e Antidoping   
Date proposte: 14-15, 21-22, o 28-29 Maggio 2016. 
Il Vice Fiduciario comunica che i Corsi si svolgeranno contemporaneamente e presso la stessa sede, 
salvo diverse esigenze. Saranno ammessi ai Corsi, un Giudice per ciascuna Regione, più eventuali altri 
Giudici proposti dai FF.RR., le cui spese saranno a carico dei CC.RR. A seconda del numero delle 
richieste di partecipazione, potranno essere accolte anche le richieste da parte degli UTNS. Le richieste 
di adesione dovranno pervenire entro il 20 Aprile. 
Giancarlo Negro LIG, esprime alcune considerazioni sulle date proposte per lo svolgimento dei Corsi, 
che potrebbero comportare delle difficoltà per la sua regione. Propone lo svolgimento in due 
concentramenti per macro-regioni, in due sedi. 
Il FN precisa che la data di svolgimento dovrà essere concordata con Fidal Servizi (o altro Service) ed il 
Settore Sanitario della Federazione. 
La scelta della data di svolgimento viene messa ai voti, per alzata di mano. 
Esito della votazione: 
14-15/05 2 voti 
21-22/05 7 voti 
28-29/05 4 voti 
La data scelta sarà pertanto il 21-22/05 ed in alternativa il 28-29/05. 
Corso di Formazione per Giudici Nordic Walking – Modena 30 Aprile 
Regioni Centro-Nord, con priorità per i GM Nazionali e Regionali. Numero di partecipanti 30. 
Pierluigi Dei informa i FF.RR. che per ora sono pervenute 14 adesioni. 
Maurizio Camerlingo CAM, chiede per quale motivo fino ad ora la formazione N.W. è stata dedicata solo 
alle regioni del Nord e del Centro Italia. 
Emanuele Chierici VEN, risponde che essendo le Società e la Scuola Italiana di N.W. collocate in quella 
parte di territorio, anche l’attività si concentra in quelle stesse regioni. 
Il FN aggiunge che trattandosi di un’attività programmata e gestita da un altro Ente, non è possibile 
intervenire in alcun modo. 
Corso per Giudici Paralimpici  
 A Grosseto dal 4 al 10 Aprile si  è svolto il 3° Corso Nazionale per Giudici Paralimpici, organizzato dalla 
Fispes, in collaborazione con il GGG e con il patrocinio dell’IPC. 
Al Corso, gestito in lingua inglese, hanno partecipato 19 giudici provenienti da varie regioni. A 
completamento del Corso, i giudici hanno prestato servizio alla manifestazione del Grand Prix.  
I Corsisti hanno partecipato con molto entusiasmo a questa esperienza formativa. 
 
     7.  Attività dei Gruppi Regionali 
   Il Vice Fiduciario descrive la situazione aggiornata dei siti web GGG. In generale si nota una positiva 
evoluzione degli spazi dedicati al Gruppo Giudici, all’interno dei siti dei CC.RR., costantemente 
aggiornati a livello locale, con informazioni utili allo svolgimento dell’attività. 
Emanuela Trivarelli ABR, segnala che ha chiesto al CR di aprire una sezione dedicata al GGG nel sito 
web del CR, ma la richiesta non ha ancora ottenuto risposta.  
     Il Vice Fiduciario presenta la situazione del Tesseramento GGG ad oggi ed i dati relativi agli ultimi 
anni;  sottolinea il decremento dei tesserati GGG; il calo più consistente si riscontra nei mancati rinnovi. 
Dopo l’operazione di “taglio dei rami secchi” compiuta negli ultimi due anni, è necessario investire sui 
nuovi tesseramenti ed invita i  FF.RR. a promuovere iniziative di reclutamento e formazione di nuovi 
giudici. 
Luca Verrascina evidenzia la necessità di tutelare l’esistenza delle piccole realtà presenti sul territorio, 
affinché continuino ad operare in autonomia, senza subire deleteri accorpamenti. I piccoli Gruppi locali 



 

 

sono degni di rispetto quanto le realtà più numerose e sono in grado di formare e produrre l’eccellenza, 
come si è già verificato.  
Antonella Palmieri MOL, descrive la situazione della provincia di Isernia, che non riesce ad evolvere e a 
tesserare nuovi Giudici. Il problema coinvolge anche le altre province: raramente i Giudici accettano di 
spostarsi per controllare l’attività che si svolge nella provincia di Isernia. 
Il FN avrà cura di inviare una circolare ai Presidenti Regionali per richiamare l’attenzione sulle province 
che presentano difficoltà nel mantenere e sviluppare i GGG locali, al fine di individuare iniziative 
concordate con i FF.RR. per incentivare l’attività e il tesseramento GGG. 
Emanuele Chierici VEN, richiama l’attenzione sul tesseramento dei Giudici Ausiliari tesserati dalle 
Società. Raramente si riesce a stabilire un contatto con i FF.PP. al fine di poterli integrare nel Gruppo 
per avviare la loro formazione. 
I FF.RR. chiedono di poter accedere alla piattaforma del tesseramento, per controllare direttamente i 
dati dei tesserati GGG. 
Il FN si farà promotore della richiesta, con il Settore Informatica della Federazione. 
     Vengono presentati inoltre i dati relativi ai Giudici con minime presenze nel 2015 che si sono 
leggermente ridotti rispetto agli anni precedenti.  
    Infine vengono analizzate le richieste contenute nel verbale dei GTL Sviluppo Regionale del 
dicembre scorso, evidenziandone tutte le richieste assecondate (aggiornamento procedura 
convocazioni, ampliamento casella di posta, Giornata Aggiornamento) e quelle in itinere (linee guida no-
stadia). 
 

8. Varie ed Eventuali 
Follow Up per i FF.RR.: 
A seguito di discussione i FF.RR. si impegnano a formulare proposte per l’aggiornamento del 
Regolamento delle Benemerenze e per l’acquisto di Fasce-Bracciali per i Ruoli Apicali. Inoltre verrà 
redatto un documento collegiale per sollecitare la liquidazione rimborsi. Il GTL Sviluppo Regionale 
coordinerà i suddetti interventi. 
Misurazione Percorsi – Michele Spinelli ribadisce l’importanza del corretto utilizzo della piattaforma, con 
il caricamento dei Report. 
Regolamento Organico – Il Vice Fiduciario della Sardegna, sottolinea che sarà necessaria 
l’ufficializzazione del nuovo Regolamento Organico per l’esecuzione delle Assemblee Regionali Fidal. 
Il FN precisa che per lo svolgimento delle prossime Assemblee, ci sarà una consistente presenza di 
esperti in materie legali, all’interno della Commissione Verifica Poteri, coerentemente con quanto 
prevede l’attuale Statuto Federale. Dall’indagine condotta dal GGG, per quanto riguarda le competenze 
legali, è pervenuta, al momento, una limitata offerta di disponibilità.  
Sviluppo Informatico – Le richieste di implementazione delle funzionalità del sistema informatico in uso 
al GGG, potranno essere introdotte con il passaggio alla piattaforma Coninet. 
Fornitura Pistole – E’ stato richiesto alla Ditta Bignami il preventivo per l’acquisto del modello individuato 
con la collaborazione del Fiduciario Regionale FVG. La Ditta non ha ancora trasmesso il preventivo 
perché il modello richiesto è attualmente al Banco di Prova. Massimiliano Ursino FVG, propone di 
acquistare lo stesso modello, direttamente in Austria, attraverso i CC.RR. 
Il Vice Fiduciario chiede di fornire gli estremi della Ditta per stabilire i contatti attraverso l’Ufficio Centrale 
GGG e coordinare gli acquisti. 
Giancarlo Finauro UMB, esprime le difficoltà incontrate in regione per la restituzione delle pistole in uso 
agli ex Giudici di Partenza. 
RTI Reg.144.3(b) – Il FR della Sardegna ha inviato una dettagliata relazione a seguito dell’emissione 
della Circolare 12710 del 18/12/15 relativa all’uso di cellulari, cuffie ed espedienti simili nelle gare no-
stadia, chiedendo chiarificazioni, poiché detta circolare, a suo giudizio, risulterebbe in contrasto con il 
RTI.  
    Il FN precisa che la circolare è stata emanata a seguito del parere espresso dallo Chairman del IAAF 
Technical Committee e che l’argomento è oggetto di discussione anche all’interno dello stesso Comitato 



 

 

Tecnico della IAAF. In attesa del pronunciamento ufficiale, la circolare resta valida con l’ulteriore 
precisazione che la norma deve essere tassativamente rispettata ogni qualvolta è istituita una Camera 
d’Appello per il controllo preventivo degli atleti, in particolare nelle manifestazioni di Campionato. 
RTI Reg. 144.3 (d) – Anche per gli “aiuti meccanici” siamo in attesa del pronunciamento di un’apposita 
Commissione IAAF che entro giugno dovrà chiarire l’applicazione di questa nuova norma. Nel frattempo 
si è emanata una specifica circolare per disciplinarne l’applicazione pratica. 
 
 
 La riunione si conclude alle ore 13.00 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 
 
 
 
Approvato all’unanimità – 30 Maggio 2016 


