
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
               

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n.5 del 18 Aprile 2015 – Riccione Hotel Mediterraneo  

 
Il Consiglio si apre alle ore 9.00 di sabato 18 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 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: Vice F.R. Franco Di Pietro – 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: Palmiro Finamori – Trento: Gianni Odorizzi – Umbria: Anna Clelia Moscatini – Valle d’Aosta: 
Vice F.R. Alessio Giordana – Veneto: Emanuele Chierici.  
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria C. Sgroi e Michele Spinelli. 

 
*   *  *  * 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  
 Regolamento Organico - Il Fiduciario Nazionale descrive al Consiglio le modifiche in corso di stesura 
al Regolamento Organico della Federazione, conseguenti al nuovo testo dello Statuto Federale, 
approvato nell’Assemblea Straordinaria dello scorso gennaio 2015. La CTN ha evidenziato le lacune 
presenti nella bozza del nuovo Regolamento Organico ed il Consiglio Federale, riunitosi il 17 Aprile, ha 
recepito ed accolto le indicazioni fornite dal Gruppo Giudici.  
 Rilevamento dati statistici -  Il rilevamento dei dati statistici, relativo all’attività 2014, ha rivelato in 
alcuni casi, delle differenze nel numero delle manifestazioni svolte e quelle presenti nei calendari 
regionali/provinciali. L’ulteriore controllo e conferma dei dati trasmessi, richiesto recentemente ai FF.RR., 
è conseguente alla grande attenzione ed importanza dei dati statistici, sui quali si basa l’assegnazione 
dei contributi alle Federazioni, da parte del CONI. E’ stato richiesto, per il futuro, un chiarimento alla 
Federazione per quanto riguarda i dati relativi alla partecipazione degli atleti ai grandi eventi di massa ed 
alle manifestazioni non-competitive ad essi correlate. Il FN ribadisce che, da ora in poi, tutte le 
assegnazioni ai GGG Regionali saranno rapportate al parametro “numero manifestazioni”.  
 Divise GGG - Luca Verrascina descrive ai FF.RR. la nuova iniziativa intrapresa con la Ditta Asics, per 
la fornitura delle divise destinate ai gruppi regionali. Cogliendo l’opportunità creata dalla prossima 
chiusura della sede produttiva di Asics Italia, di poter usufruire di prezzi particolarmente vantaggiosi, il 
FN ed alcuni componenti della CTN, hanno esaminato alcuni modelli disponibili, per la fornitura delle 
divise per i giudici a livello regionale. La scelta è stata orientata verso alcuni capi di abbigliamento che 
andranno a comporre un kit, disponibile in futuro per l’acquisto singolo o di gruppo, attraverso un portale 
dedicato, che permetterebbe di uniformare l’abbigliamento su tutto il territorio nazionale, pur 
consentendo di effettuare altre scelte per meglio rispondere alle esigenze locali.  

La CTN ha già previsto l’acquisto, a livello centrale, delle camicie per la divisa dei giudici nazionali ed 
alcuni indumenti per i nuovi nazionali.. 

Con l’ausilio di alcune foto e delle schede tecnico/descrittive, il FN illustra sinteticamente i capi di 
abbigliamento che sono stati proposti nell’offerta presentata dalla Ditta Asics: 

 Camicia, Polo, Felpa, Tuta in microfibra, Giacca 



 

 

   L’offerta sarà valida fino al prossimo mese di giugno ed il FN invita i FF.RR. a valutare la possibilità di 
effettuare acquisti entro tale data ed a comunicare la tipologia e la quantità dei capi che, sentita la 
disponibilità dei CC.RR, intenderanno acquistare. 
   I FF.RR. sollevano numerose perplessità, sia per quanto riguarda l’acquisto finalizzato ai gruppi 
regionali, sia per gli eventuali futuri acquisti individuali. Le osservazioni sono relative alle difficoltà nella 
gestione locale degli acquisti, le diverse esigenze di carattere locale ed alcune riserve sulla continuità 
della produzione degli stessi modelli (Antonella Palmieri, Emanuele Chierici, Palmiro Finamori). Inoltre, è 
opinione diffusa, l’attuale scarsa attenzione che la Federazione dedica all’immagine fornita dai giudici, 
durante il normale svolgimento dell’attività. 
   Al termine del dibattito sull’argomento, i FF.RR. chiedono che la proposta di acquisto sia inviata ai 
Presidenti dei CC.RR, i quali valuteranno con i Fiduciari la possibilità di effettuare o meno degli 
ordinativi.   
 Trasferte internazionali – Nel 2015, in collaborazione con il Settore Tecnico e con il Settore 
Internazionale della Federazione, prosegue la presenza dei giudici al seguito delle Rappresentative 
Nazionali, considerati parte integrante della squadra e di competente supporto nel corso delle trasferte.  
 Travel Policy – Verificato il consistente ritardo dell’invio delle richieste di rimborso 2014 da parte dei 
Giudici convocati, sarà inviata una circolare di richiamo a tutti i giudici coinvolti nelle convocazioni 
nazionali, affinché siano rispettati i 60 giorni per l’invio delle richieste di rimborso, oltre tale limiti non si 
procederà a rimborsi. Il FN invita i FF.RR. ad attivare una simile scadenza anche a livello regionale. 
 Nomine Internazionali – Alcuni giudici, avendo superato gli esami dei relativi Corsi sono stati inseriti 
nei Panel Internazionali, sottolineando la crescente costante presenza dei giudici italiani a livello 
internazionale. 

 Corso Misuratori Percorsi Strada AISM-IAAF Paolo Ottone livello internazionale A 
Diego Comunanza livello internazionale B 

 Corso Videomisurazioni e Fotofinish EA   Federico Picchi 
 Il Vice Fiduciario interviene per comunicare al CN che il Consiglio Federale ha deliberato di candidare 
Luca Verrascina al Technical Committee della IAAF, in occasione del rinnovo degli organismi che 
avverrà nel Congresso IAAF di agosto a Pechino. 
 
2. Regolamento GGG: approvazione definitiva proposte di modifica 
 Terminata la fase di revisione del testo del Regolamento GGG, dopo la bozza presentata dalla CTN 
in sede di Consiglio Nazionale dello scorso Dicembre 2014 e le proposte pervenute dai gruppi regionali, 
il Vice Fiduciario illustra al Consiglio la procedura che sarà seguita nel corso della riunione, al fine di 
concludere la prima fase di modifica definitiva del testo. Si procederà con l’analisi di tutti gli Articoli del 
Regolamento e i FF.RR. potranno proporre modifiche, esclusivamente sotto forma di emendamenti al 
testo, nella sua nuova stesura. Ogni proposta di emendamento sarà sottoposta all’approvazione del 
Consiglio, attraverso il voto per alzata di mano. Saranno accolti pertanto, solo gli emendamenti approvati 
dalla maggioranza: 11 voti su 21 presenti. 
Di seguito si riporta in sintesi, l’esito delle votazioni relative agli emendamenti presentati dai FF.RR.: 
 
Art. 7.2 : presentato da Giuseppe Spanedda, per l’eliminazione delle Liste:     proposta respinta 
Art. 7.2 : presentato da Giuseppe Spanedda: “Le candidature possono essere inviate ecc.” propone 
l’inserimento della frase “i termini sono perentori”             proposta approvata 
Art. 7.2 : presentato da Emanuele Chierici affinché sia possibile  lo svolgimento delle Assemblee in più 
giorni                            proposta respinta 
Art. 7.2 : presentato da Luigi De Lillo per lo svolgimento delle Assemblee entro 75 gg. anzichè 60gg 
dalla nomina del Fiduciario Nazionale                 proposta respinta 
Art. 7.3 : presentato da Giuseppe Spanedda per la distinzione delle presenze necessarie per acquisire il 
diritto di voto, dalle presenze necessarie per la presentazione della candidatura  proposta respinta 
Art. 7.3 : presentato da Giuseppe Buriasco, simile al precedente        proposta ritirata 



 

 

Art. 7.5 : presentato da Emanuele Chierici, conseguente all’emendamento proposto all’art.7.2, per un 
unico spoglio delle schede                    proposta respinta 
Art. 7.6 : presentato da Giuseppe Spanedda per l’eliminazione dell’Art.7.6    proposta respinta 
Art. 8.2 : presentato da Giuseppe Spanedda per l’eliminazione dell’ultima frase “escludendo dal computo 
gli Organi oggetto di sfiducia”                   proposta approvata 
Art. 12.1 : presentato da Giuseppe Spanedda per l’inserimento del punto 12.1.1 relativo alla nomina del 
Vice-Fiduciario Provinciale                    proposta approvata 
Art. 12 : presentato da Antonella Palmieri – pertinente all’art. 7.4 –  relativa al Delegato 
Provinciale/Fiduciario Locale                     proposta respinta 
Art. 22 : presentato da Luigi De Lillo per portare a due anni, l’anzianità richiesta nel ruolo provinciale, per 
accedere ai Corsi Regionali                    proposta respinta 
Art. 29.2 : presentato da Giuseppe Spanedda per una maggiore  tutela legale   proposta approvata 
Art. 31.1.2 : presentato da Giuseppe Spanedda sul rilascio delle dichiarazioni lesive ecc.      
                             proposta approvata 
Art. 32.4 : presentato da Giuseppe Spanedda per la modifica del primo periodo dell’Articolo, 
posponendo la citazione del Fiduciario Provinciale a quella del Fiduciario Regionale proposta approvata 
 
Il CN quindi approva il testo del Regolamento GGG con inseriti gli emendamenti accolti: voti favorevoli 
20 su 21, astenuti 1. 
Il testo, completo degli emendamenti accolti, approvato dal CN, sarà sottoposto alla valutazione e 
approvazione  del Consiglio Federale.  
 
3. Bilancio Preventivo 2015 GGG 
 Il FN con il supporto di alcune slide predisposte dalla CTN, illustra ai FF.RR. il progressivo 
andamento che hanno avuto le risorse economiche  a disposizione del gruppo. 
 Il budget 2015 si assesta sulla medesima assegnazione prevista per il 2014, grazie ad una analoga 
variazione di bilancio già programmata. 
 L’andamento positivo del budget 2015, garantisce al gruppo di proseguire con l’attività di formazione 
intrapresa a tutti i livelli, mirata a conseguire gli obiettivi di crescita e rinnovamento che sono alla base 
del programma del quadriennio. 
 
4. Corso Giudice Nazionale 2014 
 Il Vice FN espone i risultati del Corso GN 2014 che si è concluso a gennaio u.s.  con 37 giudici che 
hanno ottenuto la qualifica di Giudice Nazionale, appartenenti a ben 17 regioni diverse e, tra queste, 
regioni con pochissimi GN già operativi.  
    Al corso si sono iscritti in 50 e 49 hanno sostenuto gli esami finali. 
    Il CN ringrazia i tutor ed i docenti che hanno permesso di far acquisire a tutti i nuovi GN una specifica 
preparazione, sicuramente all’altezza del nuovo ruolo..  
 
5. Attività Formative: Corsi Regionali e Nazionali 

Corsi di Specializzazione Nazionale - Pierluigi Dei espone al CN la programmazione dei Corsi, che 
hanno preso inizio con il primo stage, svolto a Riccione nei giorni 28-29 Marzo, per le specialità UTO (10 
iscritti) –UTNS (13) -GMN (6) e GPN (7). La gestione dei Corsi è affidata ai GTL, i quali provvederanno a 
seguire i Corsisti nella preparazione teorica e pratica ed effettueranno la programmazione delle prove 
pratiche. Allo scopo di meglio seguire i corsisti, durante il regolare svolgimento dell’attività, i GTL 
potranno avvalersi della collaborazione, a livello locale, di giudici nazionali esperti nella specialità. 

Corsi Regionali – I corsi regionali sono in pieno svolgimento in 15 regioni, per un totale di 334 giudici 
iscritti dal corso base GR alle quattro specializzazioni regionali. Considerando che sono stati indetti a 
ottobre 2014, proprio su richiesta del CN, se non iniziati nei termini, non saranno ritenuti validi ai fini 
2015, ma potranno proseguire e concludersi nell’anno successivo. 



 

 

Giornata dell’Aggiornamento – 17 Regioni hanno aderito all’iniziativa, programmando vari incontri, 
dedicati sia all’aggiornamento in generale, sia all’approfondimento di temi specifici, inserendovi anche 
momenti di aggregazione. 

Self-Crono -  il GTL Tecnologico è stato incaricato di portare a termine la verifica circa la formazione 
degli attuali corsisti e di programmare i test di abilitazione finali, che dovranno avvenire per 
concentramenti. 

Verifica Art.26 Regolamento GGG – Come preannunciato, in autunno si proseguirà la verifica 
dell’art.26 con tutti i GPN ed i GN/UTO/UTNS dell’Area nord-ovest. 

Con l’introduzione di nuove discipline all’interno della Federazione e nell’ambito della collaborazione 
con altre Federazioni proseguono le iniziative finalizzate alla formazione dei giudici: 

 Nordic Walking: un primo Corso si è svolto a Padova il 29 Marzo in cui hanno ottenuto l’idoneità 11 
giudici, che saranno inseriti in un apposito Elenco. Seguiranno ulteriori corsi per soddisfare la 
richiesta di altri trenta giudici di marcia; 

 Fispes: E’ in programma a Grosseto, nel prossimo mese di giugno, la seconda edizione del Corso 
per Giudici Paralimpici, al quale parteciperanno giudici provenienti da varie regioni. 
Contestualmente si svolgerà anche il Corso Internazionale ITO dell’IPC, al quale potranno 
accedere i giudici già paralimpici nazionali, per acquisire la qualifica internazionale. 

 
6. Mini-sito 
 Il FN Luca Verrascina illustra al CN lo spazio che la Federazione ha voluto riservarci sul sito federale. 
Si tratta di un vero e proprio mini-sito che consentirà al GGG sicuramente una maggiore visibilità, per le 
opportunità che lo stesso offre. 
 L’Ufficio Centrale, con i suoi collaboratori, provvederà all’aggiornamento istituzionale dello stesso con 
circolari, comunicati, convocazioni, norme tecniche, ecc. Ma sarà fondamentale l’apporto dalle Regioni 
con notizie e foto relative all’attività locale. E’ questo un forte invito che il FN rivolge a tutti i Fiduciari 
Regionali per consentire al sito di produrre il massimo delle sue capacità. 
    Il FN, inoltre, rivolge l’invito a proporre nominativi quali redattori o corrispondenti del sito stesso. 
 
7. Attività dei Gruppi regionali 
 Il Vice FN illustra alcuni dati statistici desunti dai vari Modd.35 pervenuti dalle Regioni, rimarcando 
quanto già detto dal FN in merito al disallineamento con i calendari regionali/provinciali. Illustra anche 
alcune incongruenze riscontrate in merito alle ultime richieste di cartucce e palette per la marcia, 
disallineate con l’attività della regione. Viene inoltre sollecitato l’invio dei verbali della Commissione 
Regionale e del Consiglio Regionale, troppe volte non pervenuti da alcune regioni. 
 Viene illustrata quindi l’attività 2014 con 55.470 presenze giudici e con una media di 12 giudici per 
manifestazione, a fronte di 4.571 giudici tesserati. 
 Purtroppo si rilevano ancora 598 giudici con 0-1 presenza, il cui tesseramento deve essere rinnovato 
solo in prossimità della ripresa del servizio, come disposto dal FN. 
 Ai Fiduciari presenti vengono consegnate le palette della marcia, per i giudici di marcia regionali e 
nazionali della propria regione. 
 
8. Varie ed eventuali 

 Albi ed Elenchi Operativi - Vengono distribuiti ai FF.RR. gli Albi Operativi 2015: GN (con 
l’inserimento dei nuovi Giudici Nazionali), GMN (con un ingresso/uscita) ed il nuovo Elenco Nazionale 
Nordic Walking. Viene consegnata inoltre la tabella con le specializzazioni dei giudici, suddivise per 
regioni. 
 La riunione si conclude alle ore 13.30. 
Il Verbale è stato approvato in data 15 Luglio 2015 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 


