
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

               

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n.8 del 30 Ottobre 2016 – Roma, Sede Fidal Nazionale   

 
Il Consiglio si apre alle ore 9.15, 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: delegato Maria Forlì – Piemonte: Giuseppe Buriasco – 
Puglia: Luigi De Lillo – Sardegna: Giuseppe Spanedda– Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: Palmiro 
Finamori – Trento: Maria Donadi – Umbria: Anna Clelia Moscatini  - Valle d’Aosta: Vice F.R. Alessio 
Giordana – Veneto: Emanuele Chierici.  
Per l’Ufficio Centrale GGG:  Michele Spinelli. 

 
*   *  *  * 

 

 Il Vice Presidente Federale Mauro Nasciuti apre la riunione del Consiglio Nazionale, salutando i 
convenuti e ringrazia il FN, la CTN e tutto il Gruppo Giudici, rappresentato dai FF.RR., per il valido 
lavoro svolto nel corso del quadriennio. Gli obiettivi prefissati, di rinnovamento e crescita del Gruppo, 
sono stati ampiamente conseguiti, grazie all’impegno di tutte le componenti del GGG. Il processo di 
costante collaborazione con tutte le componenti federali, ha consentito al Gruppo Giudici di esprimere 
pienamente le proprie potenzialità e competenze, quale valido supporto tecnico, finalizzato ad una 
sempre migliore gestione dell’attività. Il Vice Presidente, conclude l’intervento auspicando che tali azioni 
sinergiche, possano proseguire anche in futuro, a garanzia di una costante, costruttiva evoluzione 
dell’attività.  
   

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  
Il Fiduciario Nazionale apre la riunione, salutando i convenuti e richiamando l’attenzione sulla 

conclusione dell’iter di approvazione del nuovo Regolamento GGG, che sarà ufficializzato nel corso 
della riunione della Giunta del CONI il prossimo 3 Novembre. Le prossime Assemblee Elettive, quindi,  si 
svolgeranno con il nuovo sistema elettorale, finalizzato a garantire una maggiore fluidità nel rinnovo 
delle cariche e una più ampia collaborazione, all’interno degli organi territoriali del GGG. Un importante 
traguardo che rappresenta il risultato del lavoro svolto con la partecipazione di tutti i Giudici, mirato a 
garantire al GGG una maggiore governabilità. 

 
2. Relazione del Fiduciario Nazionale: Attività 201 6 e del Quadriennio  

Il FN espone al CN la relazione quadriennale, nella quale sono riassunte le attività svolte, secondo le 
linee programmatiche fissate all’inizio del 2013. La relazione descrive gli obiettivi raggiunti in maniera 
analitica, ripercorrendo il cammino intrapreso, suddiviso nei punti salienti: Integrazione – Valorizzazione 
– Sviluppo regionale – Formazione – Tecnologia – Organizzazione. 

Con l’ausilio del personale e dei mezzi forniti da Fidal Servizi, la presentazione della relazione 
quadriennale viene registrata in un video, che è reso disponibile a tutti i tesserati, affinché possano 
essere a conoscenza del lavoro svolto dal FN e dalla CTN nel corso del quadriennio. Il video è 



 

 

disponibile sul canale Youtube FIDAL, mentre il testo della Relazione  è pubblicato sul sito web GGG, 
alla pagina Circolari/Verbali >>> Verbali. 

Al termine dell’esposizione della Relazione da parte del FN, interviene il Vice Presidente Nasciuti per 
sottolineare ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal FN e dalla CTN.  

Al termine dell’intervento, il Consiglio Nazionale approva la Relazione all’unanimità. 
 
3. Corsi Regionali 

Il Vice Fiduciario, comunica al CN che al termine dei percorsi formativi regionali attivati nel 2016, 
sono risultati idonei i seguenti Giudici: 
 GR   90 per 17 Regioni  
GMR  15  per 6 Regioni 
GPR  18  per 6 Regioni 
RNS  33  per 7 Regioni 
UTR  25  per 6 Regioni 
A seguito della ratifica degli esiti finali da parte del FN, il Consiglio prende atto dell’ammissione ai Ruoli 
Regionali delle rispettive Specialità. Gli elenchi, distribuiti ai FFRR, saranno anche pubblicati in allegato 
alla circolare 9206 del 2/11/16. 
Il Vice Fiduciario espone alcune considerazioni, già condivise con la CTN, sull’andamento e l’esito dei 
Corsi Regionali. Rispetto all’elevato numero degli iscritti, solo poco più della metà ha completato il 
percorso formativo. Molto positivo invece il fatto che un buon 40% dei promossi hanno iniziato l’attività 
GGG come Giudici Ausiliari. 

Vista l’imminenza del periodo elettorale, non si ritiene opportuno procedere all’indizione di nuovi Corsi 
Regionali, ma si rinvia la decisione alla prossima CTN. 

 
4. Corsi Nazionali di Specializzazione 2015-16 

Il Fiduciario Nazionale comunica al CN l’esito delle prove finali dei Corsi di Specializzazione 
Nazionale. Ratificata l’idoneità, i seguenti Giudici saranno inseriti nei rispettivi Ruoli Nazionali, e negli 
Albi Operativi dal 1°Gennaio 2017: 
Specializzazione UTO  
Brunello Daniele – Cappelluti Rosa – Comunanza Diego – Grandi Elisa – Molaro Giovanni – Picchi 
Federico – Roma Giuseppe – Segale Andrea – Sorrentino Roberto. 
Specializzazione UTNS  
Bellucci Lia – Biasiato Marco – Colussi Jacopo – Dal Molin Piero – Fedele Alice – Fonte Agata – Fuso 
Simone – Ocello Gregorio – Pignata Francesco – Pugnali Alessandro – Rotili Luca. 
Specializzazione GMN  
Carmosino Silvia – Cuomo Fabiana – Lacava Giusy – Mariani Francesca – Molè Giovanni. 
Specializzazione GPN  
Coppola Giuseppe – D’Aponte Antonio – Grassani Cinzia – Luccioli Luigi – Spadi Michela – Trivarelli 
Manuela. 
     Nel merito dei Corsi, il Vice FN esprime alcune considerazioni circa la valida preparazione dei 
corsisti, la presenza delle specializzazioni nelle Regioni che ne erano prive ed il ripensamento del 
tutoraggio affidato ai Gruppi Tecnici.  
 

5. Verifica Art.26 Regolamento GGG per GN-UTO-UTNS- GMN 
Il FN e il Vice Fiduciario proseguono descrivendo, in sintesi al Consiglio, i criteri contenuti nei Bandi, 

per lo svolgimento delle verifiche art.26 e la conseguente formazione degli Albi Operativi Nazionali.  
Le operazioni di verifica si sono svolte nel corso del quadriennio per tutte le Specialità (Verifica GPN 

conclusa nel 2015) con una buona partecipazione dei Giudici aventi diritto.  
 Gli esiti finali hanno determinato l’esclusione di 3 Giudici dall’Albo GN, mentre i 5 UTO e 2 GMN 

esclusi dai rispettivi Albi, sono comunque riconosciuti idonei e restano in graduatoria per eventuali futuri 



 

 

reinserimenti. Il CN viene informato circa i nominativi degli esclusi, mentre una comunicazione ufficiale 
sarà inviata a tutti gli interessati. 

 
6. Albi Operativi Nazionali: quadriennio 2017-20 

 Il Vice Fiduciario, a seguito delle esclusioni e dei reinserimenti determinati dalle verifiche art. 26 e 
della ratifica degli esiti dei Corsi di Specializzazione Nazionale,  nonché dalle esclusioni determinate dal 
raggiungimento dei limiti d’età, espone al CN la stesura aggiornata degli Albi Operativi Nazionali, 
approvata dal FN in sede di CTN.  
Escono per raggiunti limiti d’età: GN/UTO: Giovanni Zini - GMN: Vasco Albericci, Mario Borghes.  
La composizione degli Albi Operativi Nazionali, sarà immediatamente pubblicata sul sito web GGG alla 
pagina Chi siamo>>>Albi ed Elenchi.  
 Albo GN   composto da 146 Giudici 
 Albo UTO  composto da 79 Giudici 
 Albo UTNS  composto da 28 Giudici 
 Albo GPN  composto da 46 Giudici 
 Albo GMN  composto da 35 Giudici 
Per la composizione degli Albi Operativi non è stato preso in considerazione il contenuto dei Mod.38 che 
saranno richiesti in seguito ai FFRR e che potrebbero determinare eventuali altre esclusioni per inattività 
a livello regionale. 
 

7. Elenchi Nazionali 2017 
A seguito delle richieste presentate dagli interessati e dai FF.RR. e per raggiunti limiti di età, vengono 

ridefinite le composizioni degli Elenchi Nazionali 2017, che vengono immediatamente pubblicati sul sito 
web GGG alla pagina Chi siamo>>>Albi ed Elenchi: 
Elenco Giudici Cronometristi   composto da 93 Giudici   
Cancellazioni: Simone Bomba, Giulio Cipollitti, Flavio Meola, Giovanni Cusimano, Roberto D’Andrea, 
Franco Manfrin  
Elenco Giudici Misuratori Strada composto da 64 Giudici 
Cancellazioni: Carlo Ruggiero, Romano Tommasi. Alfonso Pagliaricci. 
Elenco Giudici Antidoping    composto da 70 Giudici 
Cancellazione: Francesco Di Giuseppe. 
Elenco Giudici Paralimpici    composto da 51 Giudici 
Elenco Giudici Misuratori TON  composto da 8 Giudici 
Elenco Giudici Misuratori TOR  composto da 25 Giudici 
Elenco Giudici Nordic Walking  composto da 26 Giudici 
Cancellazioni: Albarosa Lenzi, Raffaele Moncini. Mario Borghes, Gaeta Vincenzo. 
 

8. Attività Formativa in programma 
Il FN comunica che il programmato Stage dedicato ai Delegati Tecnici, si svolgerà a Riccione nei 

giorni 26-27 novembre 2016. Allo Stage parteciperanno circa 40 Giudici che avranno l’occasione di 
confrontarsi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle manifestazioni, con alcuni rappresentanti 
dell’Area Organizzazione e dei Settori Tecnico ed Internazionale della Federazione. L’incontro sarà 
pertanto mirato ad un confronto costruttivo tra le componenti federali, tale da consentire una sempre più 
efficace azione sinergica, gettando così le basi per proseguire positivamente la collaborazione 
instauratasi. 
 Ai Giudici partecipanti sarà trasmessa una prima comunicazione informativa, alla quale seguirà una 
circolare nella quale saranno fornite tutte le indicazioni relative alla partecipazione ed alle modalità di 
svolgimento dello stage. 

 
9. Varie ed Eventuali 



 

 

Assemblea Nazionale: sono stati indicati quali componenti della Commissione Verifica Poteri i seguenti 
Giudici Nazionali: Giovanni Cappiello, Pia Cicoria, Bruno Carminati, Mara Baleani, Paolo Baldessarini, 
Agata Fonte, Cristina Mengoli, Graziella Rossi. Al GGG inoltre è stata proposta la costituzione della 
Commissione di Scrutinio (che delibererà l’Assemblea) e che sarà composta dai Componenti della CTN 
(Agnoli, Campagnolo, Capurso, Tetto), dai membri (Giudici) Supplenti della Commissione Verifica Poteri 
e  presieduta da Marcello Ciannamea.  
Attività Nordic Walking: a partire dal 1 gennaio 2017 tutta l’attività N.W. sarà gestita, analogamente a 
tutte le designazioni nazionali, attraverso l’Ufficio Centrale GGG, in base ad un accordo concluso con i 
referenti del Settore. 
Acquisto materiale: Il FN relaziona sugli ordinativi effettuati, precisando che i Giubbotti invernali sono in 
consegna, mentre sono già pervenuti in ufficio i GPS ed i chiodi per le misurazioni delle corse in 
montagna e su strada. Ai FF.RR. sono state consegnate alcune copie del volume The Referee 2016. 
Sono state ordinate e siamo invece in attesa di ricevere le fasce per le varie specializzazioni. Ci è stato 
consegnato anche il nuovo computer portatile ad uso dell’Ufficio e di tutte le nostre attività. Ai FFRR che 
ne hanno fatto richiesta, vengono consegnate alcune copie del RTI Edizione 2016. 
Tesseramento GGG: Pierluigi Dei riassume la situazione aggiornata del tesseramento GGG. L’organico 
risulta in linea con i dati rilevati nel 2015. Grazie all’apporto dei nuovi Giudici Nazionali e Regionali, il 
Gruppo risulta essere oggetto di un progressivo rinnovamento. L’età media in generale si è stabilizzata 
ed il livello di preparazione tecnica, sensibilmente migliorato, si è avvicinato all’obiettivo di garantire una 
presenza qualificata in ogni specialità, in tutte le regioni. 
Selezione EA: Il FN comunica che non essendo ancora disponibile il bando con i requisiti di 
partecipazione, rinvia alla futura Commissione la scelta dei candidati da inviare ai Corsi EA 2017. Dopo 
il primo test svoltosi a Roma, quattro candidati proseguiranno il percorso formativo. 
Social Network: alcuni Giudici sono stati invitati a rimuovere la denominazione di gruppi ed affermazioni 
lesive all’immagine del Gruppo Giudici, presenti sui Social Network. 
 
Interventi dei FF.RR.: 
Palmiro Finamori – TOS Esprime la necessità di scindere i numeri relativi al tesseramento dei Giudici 
effettivi, da quello degli Ausiliari. 
Emanuele Chierici – VEN Sarebbe opportuno che il tesseramento degli Ausiliari avvenisse attraverso i 
CC.RR. e non mediato dalle Società, al fine di stabilire un più facile contatto con gli stessi. 
Il FN osserva che nonostante il parere di alcuni FF.RR., per i quali i Giudici Ausiliari non dovrebbero 
rientrare nel dato statistico, negli ultimi anni in alcune regioni si è attinto dal bacino degli Ausiliari, 
inserendoli positivamente nei percorsi formativi. Propone un maggiore impegno da parte dei FF.PP. al 
fine di coinvolgerli maggiormente nell’attività dei Gruppi, in modo da riportare il Ruolo in seno al GGG, 
valorizzando il tanto auspicato ruolo delle Società. 
Luigi De Lillo – PUG  Sottolinea la criticità rappresentata dalla presenza con duplice veste dei Giudici-
Atleti e del conseguente conflitto di competenze. 
Il FN accoglie l’osservazione di De Lillo che è un argomento già trattato con la CTN e sarà oggetto di 
una apposita circolare, atta a chiarire gli aspetti comportamentali, in tali occasioni. 
Emanuela Trivarelli – ABR Interviene per informare che a livello territoriale ha avuto cura di intervenire 
per fare chiarezza sull’argomento. Anche Massimiliano Ursino – FVG interviene sull’argomento per 
sottolineare la necessità di fare chiarezza e fornire diposizioni in merito alla presenza dei Giudici-Atleti. 
Luigi De Lillo – PUG  sottolinea che per lo svolgimento delle Assemblee Elettive, secondo il nuovo 
Regolamento GGG, potrebbero verificarsi delle difficoltà per quanto riguarda il rispetto della tempistica 
prevista. 
Il FN afferma che qualora i tempi si rivelassero eccessivamente ristretti, anche a causa dell’imminenza 
delle festività, potranno essere concessi dei brevi slittamenti, evitando per quanto possibile, le nomine 
tardive. 
 



 

 

Al termine dei lavori si svolge la cerimonia ufficiale di consegna delle Benemerenze di 3° ed alcuni 
riconoscimenti a colleghi che si sono particolarmente distinti nel corso degli ultimi anni. 
 
 La riunione si conclude alle ore 13.00 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 
 
 
 
Il Verbale è approvato all'unanimità - 13/12/2016 


