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Cari Amici, 
quando si andava al Liceo uno dei detti, che ci capitava di ascoltare, recitava “la seconda 

classe è sempre più difficile della prima”. Come per tutte le massime di esperienza la realtà non è 
poi così lontana. Nel secondo anno occorre stabilizzare quanto si è fatto nel primo, dove l’effetto 
dell’entusiasmo e della novità ha effetti propulsivi non indifferenti. Nel secondo occorre che quello 
che è nuovo diventi stabile e parte del nostro comune bagaglio.  

Il percorso svolto quest’anno è stato appunto teso a stabilizzare quanto fatto nell’anno 
precedente e a gettare le basi di quello che verrà, dove cominceremo a raccogliere i frutti della 
semina del quadriennio. 

Senza perdermi in inutili preamboli, e come già fatto lo scorso anno, mi piace operare una 
verifica dello stato di attuazione del programma, tenendo conto dei significativi traguardi dello 
scorso anno e con un occhio a quello che verrà dopo. 
 

 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
Anche quest’anno, nella tabella che segue sono riepilogate le attività svolte sia come 

Fiduciario Nazionale sia come Commissione Tecnica. Le stesse, riportate in ordine cronologico, 
sono suddivise per ambito di appartenenza, ognuna riferita ad un punto del programma. 

Ricordo che le linee di indirizzo del quadriennio sono le seguenti: 
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 (Integrazione); 

Conferire sempre più dignità al ruolo del Giudice di Gara (Valorizzazione); 
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 
(Sviluppo Regionale); 

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

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

Organizzare ed amministrare il Gruppo Giudici Gara Italiano secondo criteri improntati alla 
razionalità, all’economia gestionale e all’aggiornamento costante dei processi (Organizzazione). 

 
Per lo specifico ambito della Formazione si prega di prendere visione anche del paragrafo 

dedicato al settore. 
 

Mese Ambito programmatico Attività realizzata 
Gen Organizzazione Adeguamento Mod. 1/Sta 
Gen Formazione/Sviluppo Regionale Indizione Corsi Regionali 2014 
Gen Formazione Giornata Aggiornamento 2014 
Gen Organizzazione Revisione Edizione italiana RTI e ristampa 
Gen Organizzazione Creato elenco Giudici di Marcia Regionali operativi 
Gen Formazione Corso Giudice Nazionale: I° stage Riccione 
Gen Organizzazione Riunione GTL Marcia 
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Gen Valorizzazione Richiesta Benemerenze GGG biennali 

Gen  Organizzazione 
Creato elenco Giudici di Partenza Regionali 
operativi 

Gen Organizzazione Rifacimento Mod.2/Sta 
Gen Organizzazione Rifacimento Mod. GA - 20 A/B 

Feb Organizzazione 
Chiarificazione Giudice Capo marcia e disponibilità 
per Summary 

Feb Valorizzazione Richiamo per discussioni Facebook 

Feb  Integrazione 
Partecipazione giudici a stage allenamento atleti: 
Formia velocità  

Feb Integrazione/Valorizzazione Presenza nel gruppo Monitoraggio manifestazioni 

Feb Organizzazione 
Revisione aggiornamento  Moduli richiesta 
Omologazione Percorsi 

Mar  Integrazione 
Partecipazione giudici a stage allenamento atleti: 
Saluzzo marcia 

Mar Organizzazione Riunione Commissione Tecnica Nazionale Bologna 

Mar Valorizzazione 
Attivata news letter da utilizzare periodicamente per 
comunicare con i giudici 

Mar Tecnologia Ipotesi nuova pistola per le partenze 
Mar Organizzazione Corsi regionali 2013: esami 

Mar Tecnologia 
Acquistata stampante per computer portatile nelle 
manifestazioni top 

Apr Organizzazione Consiglio Nazionale Matera 
Apr Organizzazione Disposizioni Applicative RTI - Edizione 2014 

Apr  Integrazione 
Partecipazione giudici a stage allenamento atleti: 
Padova velocità 

Apr  Integrazione 
Partecipazione giudici a stage allenamento atleti: 
Milano marcia 

Apr Organizzazione 
Traduzione delle "Rules of Competitions" della 
WMA (master) 

Apr Integrazione/Valorizzazione Inizio collaborazione con FISPES  
Apr Valorizzazione Tutela giudici deferiti 

Mag Tecnologia 
Password per accesso alle Misurazioni di percorso 
assegnata ai Giudici UTNS 

Mag Integrazione/Valorizzazione 
Attivata la possibilità di indire Corsi Giudici 
all'interno delle carceri italiane 

Mag Organizzazione Inizio procedura unificazione Elenchi TOR-TON 
Mag Integrazione/Valorizzazione Corso FISPES per giudici paralimpici a Grosseto 
Mag Organizzazione Riunione Commissione Tecnica Nazionale Roma 
Giu Valorizzazione Progetto Giovani dalle Regioni al Golden Gala 
Giu  Formazione Indizione Verifica quadriennale GN UTO UTNS 

Giu Organizzazione 
Disposizioni per il trasporto pistole e interpretazione 
Questura 

Giu Organizzazione Rielaborazione Modulistica di Valutazione GN 

Giu Valorizzazione 
Intervento sulle pagine GGG dei siti dei Comitati 
Regionali 

Giu Organizzazione Revisione art. 19.2  Regolamento GGG 

Giu  Integrazione 
Anticipate al Consiglio federale le nostre proposte 
di  modifiche al RTI IAAF 

Lug Organizzazione Esami Self-Crono Lazio 
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Lug  Integrazione Incontro GGG-Settore Tecnico Marcia 

Lug  Integrazione 
Partecipazione giudici a stage allenamento atleti: 
Roccaraso marcia 

Lug Integrazione/Valorizzazione Proposte regolamenti per Vademecum 2015 
Ago Organizzazione Acquisto contascatti biciclette misuratori 
Ago Valorizzazione Acquisto oggetti rappresentanza 
Sett Organizzazione Riunione Commissione Tecnica Nazionale Roma 

Sett Organizzazione 
Acquisto pantaloni divisa nazionali e polo per GGG 
regionali 

Sett Valorizzazione Ricerca sponsor tecnico per divise GGG 

Ott Valorizzazione 
Partecipazione al corso europeo EMITO con due 
giudici idonei 

Ott Integrazione/Valorizzazione 
Proposte di modifica Regolamento Onorificenze 
GGG 

Ott Valorizzazione 
Progetto Giovani dalle Regioni ai Campionati 
Cadetti 

Ott Formazione/Sviluppo Regionale Concluso il corso Misuratori percorsi su strada 2012 
Ott Formazione/Sviluppo Regionale Indizione Corsi Regionali 2015 
Ott  Formazione Corso Giudice Nazionale: II° stage Riccione 

Ott Tecnologia 
Realizzazione Mod.20 A/B e GA stadia e no-stadia 
in formato compilabile 

Nov Formazione/Sviluppo Regionale Esami Corsi Regionali 2014 

Nov  Formazione 
Stage retraining per Direzione Gara - Arbitro 
Partenze e Servizi vari 

Nov Organizzazione 
Adeguamento Mod. 2/3 concorsi - aggiornamento 
modifiche RTI 

Nov Organizzazione 
Pubblicazione sul sito degli Atleti sottoposti a 
Sospensione Disciplinare 

Nov Valorizzazione 
Pubblicazione sul sito dell'Albo d'Onore delle 
Benemerenze 

Nov Organizzazione Riunione Commissione Tecnica Nazionale Riccione 
Nov Integrazione/Valorizzazione Progetto giudici paralimpici (FISPES) 

Nov Organizzazione 
Aggiornamento Geodimeter presenti sul territorio 
nazionale 

Nov Valorizzazione 
Verifica quadriennale Giudici di Marcia IAAF con 
un giudice idoneo  

Nov Integrazione Regolare interpretazione IAAF Regola. 260.18 
Dic Organizzazione Riunione Commissione Tecnica Nazionale Roma 
Dic Organizzazione Riunione Consiglio Nazionale Roma 
2014 Organizzazione Modifica alla procedura Convocazioni 

2014 Tecnologia 
Progetto rilevamento presenze giudici e dati 
statistici  Mod. 1/sta 

2014 Formazione 
Aula Virtuale resa disponibile nell'area riservata a 
tutti i corsisti nazionali 

2014 Integrazione/Valorizzazione 
Presenza con un giudice al seguito di 5 
Rappresentative internazionali 

2014 Formazione 
Materiale didattico no-stadia per la formazione 
specifica 
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VALUTAZIONI 
 

L’elenco delle attività svolte vuole dare conto di come il sottoscritto e la Commissione 
Tecnica si siano mossi in un anno teso essenzialmente, come detto, a consolidare quanto raggiunto e 
a porre le basi per i programmi futuri. 

La gestione dell’attività ordinaria assorbe normalmente buona parte del tempo e deve essere il 
caposaldo dalla nostra mission e il risultato che la Federazione si aspetta da noi. E devo dire di aver 
riscontrato un ulteriore miglioramento della qualità dei nostri servizi unita ad una riduzione degli 
errori gestionali e tecnici. E questo è motivo di soddisfazione perché è sintomatico della crescita del 
gruppo, sia a livello di attività nazionale sia a livello locale. 

La valorizzazione della figura del giudice rappresenta uno degli obiettivi che ho cercato, 
insieme alla CTN, di perseguire ad ogni livello e per il mio fiduciariato rappresenta l’indicatore di 
qualità massimo a cui tendere. 

Per la prima volta è stata redatta una mailing list generale di tutti i giudici d’Italia che 
consente di dirigere le informazioni direttamente sul destinatario finale e che verrà implementata, 
con la collaborazione dei fiduciari regionali e provinciali, in sede di rinnovo tesseramento 2015. 

Questo ha consentito di inviare alcune importanti informazioni, come quella legata all’utilizzo 
dei social network, ma anche di attivare in via sperimentale una prima newsletter targata GGG. I 
positivi riscontri ricevuti ci hanno indotto a passare dalla fase della sperimentazione a quella della 
conferma e la stessa newsletter assumerà carattere bimestrale a partire da gennaio prossimo. 

Il richiamo al corretto utilizzo dei social network mi consente di aprire il tema della tutela dei 
giudici ad ogni grado e livello, intesi come singoli, ma anche come Gruppo. La cattiva abitudine, 
tutta italiana, di vedere nel comportamento e nelle decisioni dell’arbitro sportivo un secondo fine o 
la presenza di condizionamenti, ha portato ad alcuni attacchi gratuiti  sia sui social network sia, 
malauguratamente, in campo. Nelle occasioni in cui questo è avvenuto vi è stato l’intervento da 
parte della struttura centrale, al fine di tutelare sia l’immagine sia l’onorabilità dei giudici, 
ricorrendo anche a segnalazioni agli organi di giustizia federali. 

Allo stesso modo si è intervenuti quando, in occasione di manifestazioni a carattere nazionale 
e/o di campionato, l’ospitalità  riservata ai giudici è stata quella destinata ad ospiti di “serie B”. In 
un paio di occasioni, in sedi storiche dei campionati, si è intervenuti ottenendo le giustificazioni e le 
scuse degli organizzatori, oltre che dei presidenti di CC.RR. Allo stesso modo si è intervenuti per 
stigmatizzare, con i Fiduciari Regionali, i cattivi comportamenti posti in essere dai nostri giudici in 
trasferta, atti che vanno in senso opposto alla valorizzazione della figura del giudice. 

Nel campo della tutela giudiziale dei colleghi, voglio in questa sede ringraziare gli avvocati 
Pia e Marcella Cicoria per aver accettato la mia richiesta di patrocinare i colleghi deferiti dal 
Procuratore Federale per la nota vicenda degli atleti keniani non in regola con la documentazione 
per gareggiare. Grazie al loro intervento, completamente gratuito, e alla loro professionalità, l’intera 
vicenda, che coinvolgeva 4 colleghi con richieste di lunghe sospensioni e pene pecuniarie, si è 
conclusa con una semplice ammonizione nei confronti di un solo giudice, ripristinando, in sede di 
Commissione Giudicante, la realtà dei fatti e ponendo un paletto importante all’estensione senza 
ragionevole limite del concetto di “responsabilità oggettiva” nella gestione delle iscrizioni delle 
gare su strada. 
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La valorizzazione della figura è fortunatamente passata anche per avvenimenti positivi come 
la conferma di Nicola Maggio nel Panel Iaaf dei Giudici di Marcia, unico italiano presente nel 
massimo consesso della specialità, e la promozione dei colleghi Elio Capurso ed Alessandro Di 
Carlo nel primo panel europeo degli Ito del settore Master Evaa (Emito). Gli ottimi risultati negli 
esami svoltisi rispettivamente a Londra e a Thionville (FRA) confermano la bontà della 
preparazione dei giudici italiani. Con l’eccezione del Panel del Photofinish, possiamo finalmente 
dire di avere almeno un giudice italiano in ogni panel tra quelli riconosciuti a livello internazionale 
per l’ingresso nei quali sia previsto un esame e criteri chiari ed oggettivi. 

A questo si aggiunge la ormai costante presenza di un giudice al seguito delle rappresentative 
nazionali in alcune delle più significative manifestazioni internazionali. Quest’anno i giudici a 
muoversi sono stati cinque con la prestigiosa presenza anche ai Campionati Europei di Zurigo, 
prima volta per un giudice italiano al seguito. 

Nel corso dell’anno è finalmente partita la collaborazione con il Settore Tecnico che ha 
visto a più riprese (Padova, Formia, Saluzzo, Milano, Roccaraso) giudici nazionali di partenza e di 
marcia partecipare a stage di allenamento di atleti di livello nazionale, sicura occasione di crescita 
tecnica per gli atleti, ma anche di scambio di informazioni e di conoscenze. E, consentitemelo, 
l’occasione per conoscersi meglio superando finalmente barriere che non hanno ragione di essere. 

Tra le occasioni di crescita mi piace citare infine la realizzazione e la conclusione del primo 
corso per giudici paralimpici, organizzato in collaborazione con la Fispes. Un gruppo di giudici di 
sicuro valore, tra i quali anche tanti giovani che costituiscono l’ossatura del nuovo elenco, che si 
metterà in gioco con i prossimi Campionati Europei Paralimpici di Grosseto, e ai quali si aprono 
interessanti prospettive di carriera anche a livello internazionale. 

Parlando di giovani risorse, non posso non citare la gestione del più grande corso per 
Giudice Nazionale che sia mai stato organizzato, con 50 partecipanti e una presenza viva e a volte 
quasi accorata degli stessi. La conduzione dello stesso ci ha visti impegnati in uno sforzo 
organizzativo non indifferente, con problemi di logistica legati alla necessità di offrire a tutti 
l’opportunità di confrontarsi con manifestazioni nazionali e con costi che hanno inciso non poco sul 
budget a nostra disposizione. Queste nuove forze devono andare ad arricchire gli albi in maggiore 
sofferenza e, anche nel programmare la formazione specifica per il prossimo anno, non devono 
rappresentare “chi ci ruba il posto”, ma “chi può arricchirci” ed ogni sforzo deve essere teso a 
garantire il necessario ricambio o ampliamento della platea dei giudici affidabili. 

Al riguardo, devo evidenziare come tutta la nostra attività, dalla formazione alle nuove 
iniziative, è stata non poco condizionata dal taglio al budget iniziale operato dalla Federazione in 
forma lineare per tutti i settori. Un 5% in meno incide non poco su un bilancio come il nostro dove 
ogni spesa deve essere accuratamente ponderata. Questo non rappresenta una giustificazione ma 
solo il manifesto di una oggettiva difficoltà nel far quadrare tutti i conti e che ci ha portato ad una 
grande attenzione anche sulle modalità di svolgimento delle trasferte. 

Nonostante questo, siamo riusciti, con non poche difficoltà legate a vincoli di carattere 
amministrativo, ad acquistare pantaloni di qualità per la divisa per tutti i giudici nazionali presenti 
negli albi, compresi i nuovi arrivi, mandando in pensione gli antiestetici pantaloni “a tuta” che 
hanno avuto una resistenza limitatissima nel tempo. Accanto a questo, abbiamo acquistato 300 
magliette che invieremo nei gruppi regionali quale contributo per la vestizione dei giudici di nuova 
nomina. Tra gli acquisti effettuati nel 2014 vi sono anche i contascatti per le biciclette dei 
misuratori.  
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Dal punto di vista tecnologico la revisione capillare di tutta la modulistica si è quasi 
completata, rendendola compilabile in pdf, si è inoltre lavorato con il settore informatico della 
Federazione al fine di creare banche dati utilizzabili da tutti, si è fornita una password di accesso 
alle misurazioni dei percorsi on-line a tutti i giudici dell’albo UTNS ed è stato avviato un grande 
progetto teso ad  effettuare il rilevamento delle presenze di tutti i giudici e i dati statistici dei 
modelli 1/sta. Nel corso del 2015 speriamo di avere la possibilità di porre in essere il progetto 
“tablet” per la gestione delle maggiori manifestazioni. 

Per quanto riguarda la formazione rimando allo specifico capitolo, trattandosi di un settore sul 
quale non smetteremo mai di investire ogni risorsa possibile, perché solo con la crescita tecnica e 
culturale si progredisce come Gruppo. 

Tra le altre attività mi piace richiamare l’aggiornamento della traduzione del Regolamento 
Tecnico Internazionale e la sua ristampa nello stesso formato dell’originale in inglese, più tascabile; 
la partecipazione di due giudici al Gruppo Monitoraggio Manifestazioni e la presenza costante di 
notizie riguardanti il GGG sul sito federale. 

 
I rapporti con l’intera struttura federale restano ottimi, a partire dal Presidente Federale al 

Vice Presidente delegato Mauro Nasciuti oggi presente, dal Consigliere Sergio Baldo al Consiglio 
tutto, così come al Segretario. Come già dicevo lo scorso anno, è un’aria nuova che in passato si 
faticava a respirare, una disponibilità da “sfruttare” per far crescere il nostro ambito con progetti 
seri e credibili. 

Nel confermare, inoltre, il grande e diretto rapporto con l’Area Organizzazione, ormai in 
connessione costante e proficua con i vertici del Gruppo, e con il Settore Tecnico, che ha visto il 
Direttore del Settore intervenire a un nostro stage e l’avvio del un protocollo di intesa per avere la 
presenza di un paio di starter o di giudici di marcia in occasione di raduni di allenamento dei settori 
velocità e marcia con quattro appuntamenti realizzati. 

Ci sono purtroppo ancora note negative, o parzialmente tali, e si riferiscono ai rapporti con gli 
organizzatori che non sempre comprendono appieno che il giudice di gara non è un “male 
necessario”, ma una risorsa da sfruttare. I rapporti sono generalmente migliorati e il trend è 
assolutamente positivo. Restano alcune sacche di vetero-organizzatori sui quali siamo a volte 
dovuti intervenire, ancora non sempre con risultati proficui. E fa sorridere amaramente apprendere 
che organizzatori che reputano i Giudici come non necessari, si ritrovino poi ad appoggiarsi a loro 
quando avviene qualcosa di non “programmato” nella supposta perfetta gestione dell’evento, come 
recentissimi fatti di cronaca purtroppo testimoniano.  

Allo stesso modo, non tutti i Presidenti dei CR regionali hanno compreso l’aria di 
rinnovamento che agita il gruppo e, a fronte di situazioni regionali di simbiosi e grandissima 
collaborazione e considerazione, restano ambiti in cui non si sono registrati significativi passi in 
avanti con una visione del giudice ancorata a stereotipi che mi piacerebbe allontanare 
definitivamente. E devo purtroppo confessare che ricevo spesso telefonate da Presidenti Regionali 
che si attivano per supplire a (nelle loro parole) “carenze” del GGG regionale, salvo poi 
comprendere che si tratta spesso di operazioni di piccolo cabotaggio tese a risparmiare qualche 
soldino… 

E purtroppo mi fa male riscontrare come tale stereotipo sia recentemente emerso anche a 
livello nazionale, su specifiche organizzazioni. Auspico fortemente che si tratti di “incidenti di 
percorso” e che si continui proficuamente un metodo di lavoro che, negli ultimi 10 anni, ha fatto 



8 
 

raggiungere livelli di eccellenza alle manifestazioni svoltesi in Italia. Lungi da inesistenti 
protagonismi, il Gruppo Giudici ha dato apporti significativi e fondamentali in ogni momento 
dell’organizzazione di eventi. Tornare indietro e considerarli “quelli in maglietta bianca che 
vengono il giorno della gara” sarebbe un errore storico enorme che spero questa gestione federale 
non voglia commettere. 

 

Restano poi vive ancora sacche di conflittualità  tra i giudici stessi e in alcune realtà regionali, 
anche importanti, anche se le situazioni di tensione stanno lentamente dirigendosi verso il normale 
confronto dialettico. Ricordo anche quest’anno che, pur nel riconoscimento della necessità di 
rispetto reciproco tra coloro che svolgono una funzione organizzativa territoriale e i giudici operanti 
in ogni specifica realtà, voglio sempre ricordare che il servizio che offriamo ha come motivazione 
profonda il grande amore per l’atletica. E’ questo che deve muoverci e non i piccoli interessi o le 
ripicche personali. Quando vi sono tensioni, cerchiamo sempre di riportare il tutto nell’ambito 
giusto: quello di un gruppo di persone che amano lo sport e vi dedicano il proprio tempo libero. Io 
cerco di tenermi fuori dalla piccole dispute regionali, perché credo non sarebbe utile, ma sono 
sempre pronto ad agire quando mancano il rispetto o vi è alterazione delle regole a proprio 
piacimento. Invito ognuno di voi ad adoperarsi sempre, a volte anche con grande pazienza, per 
mantenere il gruppo coeso, nell’ottica dei principi a cui facevo riferimento prima. 

Un elemento di profonda delusione è stato rappresentato dalla formazione regionale, ma ne 
parliamo nella apposita sezione. 

 

Per la nostra CTN parte ora una nuova fase, di nuovo propulsiva e tesa a lasciare, al termine 
del quadriennio, un gruppo nuovo, più moderno e coeso. Si tratta di due anni importanti, che 
vogliono lasciare un segno in termini di innovazione e formazione, cercando di dare un qualcosa in 
più che non sia rappresentato dalla mera fornitura materiale ma da un cambio di mentalità e di 
approccio. Vi rimando alle linee guida per il 2015 che vi sono state consegnate congiuntamente a 
questa Relazione. 
 

ATTIVITA’ COMPONENTI CTN 
 

Ogni componente, nell’ambito delle proprie attribuzioni, ha posto in essere compiti ed attività 
che concorrono in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di programma. 

Tali attività (alcune delle quali già ricomprese nell’elenco generale che trovate ad inizio 
relazione) hanno riguardato, a titolo esemplificativo: 

Partecipazione alle attività di revisione del Regolamento GGG e di Disposizioni Applicative e 
Vademecum 

Partecipazione alla revisione dell’albo Benemerenze 
Redazione prospetti riepilogativi dei Report redatti da Delegati Tecnici e Giudici d’Appello 
Rapporti con Fispes e redazione programmi comuni per la formazione dei giudici 
Supporto tecnico, regolamentare, procedurale fornito a tutti i giudici richiedenti sia via mail 

che per le vie brevi (telefono) 
Attività di ricerca e valutazione in merito ai materiali acquistati 
Rapporti con i singoli GTL 
Documentazione delle attività effettuate 
Partecipazione a Commissioni e Gruppi di lavoro in ambito Fidal e non solo 
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Presenza “fisica” nelle regioni che hanno richiesto assistenza 
Presenza a stages ed esami a supporto o in vece del FN 

 
ATTIVITA’ GRUPPI TECNICI DI LAVORO (GTL) 

 
I Gruppi Tecnici hanno svolto regolarmente la loro attività istituzionale attraverso riunioni 
stanziali o tramite l’utilizzo delle modalità skype e mail, sia proponendo alla CTN le 

convocazioni per il relativo ambito sia seguendo la normale attività tecnica dei settori di 
appartenenza. 

Hanno inoltre predisposto le domande per i test degli esami dei Corsi Regionali 2013 e 2014. 
In particolare, l’attività del GTL UT  si è focalizzata sull’organizzazione e gestione del Corso 

Nazionale GN, nella predisposizione del materiale e dei docenti per la Giornata di Aggiornamento 
2014 e per il Corso di Verifica dei giudici del nord-est. Ha provveduto inoltre all’edizione 
aggiornata delle Disposizioni Applicative del RTI ed a presenziare organizzazione e gestione degli 
esami dei Corsi Regionali. 

Il GTL Applicazioni Tecnologiche si è concentrato sulla Procedura Convocazioni (sono 
state effettuate ulteriori modifiche per renderla sempre più accessibile), Modulistica in PDF 
compilabile (tutti i moduli del Delegato Tecnico e della Giuria d’Appello), Sito Federale con un 
costante aggiornamento delle pagine GGG, ma anche verifica delle pagine GGG dei Comitati 
Regionali, in Aula Virtuale sono stati abilitati i corsisti GN ed è in corso l’inserimento di una 
ulteriore lezione, Self Crono (sono stati effettuati gli esami di abilitazione nel Lazio). 

Per quanto riguarda il GTL Partenze, una iniziativa di particolare importanza con il Settore 
Tecnico è l’inizio di una presenza costante ai raduni degli atleti (già due occasioni), E’ stata risolta 
l’annosa questione circa il trasporto delle “pistole” mentre si sono effettuate alcune verifiche di uno 
strumento innovativo che potrebbe sostituire la classica “pistola”, fornendo suggerimenti al 
produttore. Si è provveduto ad una nuova edizione del volume “Il Giudice di Partenza”  nonché alla 
presentazione della specializzazione allo stage del Corso GN e del Retraning Session, con supporto 
di numerosi filmati raccolti per l’occasione. 

Il GTL UTNS  ha predisposto il materiale didattico per la realizzazione dei Corsi Regionali 
UTRNS (alla loro prima edizione) e per la presentazione della specializzazione al Corso GN, 
elaborando lezioni per le corse su strada, campestre e montagna. E’ stato organizzato e gestito lo 
stage specifico per gli UTNS di Abano Terme; è stata aggiornata la modulistica del settore, 
snellendo il Mod.20, recependo le indicazioni dei colleghi. Ha continuato a svolgere il ruolo di 
advisor per tutti i colleghi che si sono trovati impegnati nelle attività no-stadia. 

Anche per il GTL Marcia  c’è stato l’impegno negli esami dei Corsi Regionali e la lezione 
specifica al Corso GN; è iniziata la collaborazione diretta agli stage di allenamento degli atleti (3 
occasioni) in collaborazione con il Settore Tecnico, con il quale si è avuta un’importante occasione 
di confronto a Rovereto, in occasione dei Campionati Assoluti. Si è seguito direttamente 
l’applicazione della Pit Lane nei Campionati Federali e si è cercato di sostenere e favorite le gare in 
contemporanea su corsie distinte. 

Il Gruppo Tecnico Sviluppo Regionale ha presentato una serie di problematiche scaturite 
dall’incontro con i Fiduciari Regionali ripromettendosi di analizzarle ed approfondirle in un  nuovo 
incontro che non ha avuto luogo. Il valore del GTL, forse, non è stato ben compreso dai Fiduciari 
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Regionali: tra coloro che lo considerano una risorsa utile ed altri che lo considerano come 
un’ingerenza. 

 

QUANTI SIAMO 
 

E’ piacevole notare come, anche quest’anno, il numero dei giudici sia in aumento, passando 
da 4379 a 4545, con un saldo positivo pari a 166 tesserati. Il numero dei nuovi ingressi è pari a 669, 
anche quest’anno un numero notevolissimo, sul quale occorrerà lavorare attentamente per fare sì 
che gli stessi restino nel Gruppo e ne vivano la realtà, locale e si auspica nazionale. Faccio di nuovo 
mia la riflessione che la nostra vera difficoltà non sia tanto nel reclutare i nuovi, ma di mantenerli 
anche nei tempi successivi. 

Occorre però considerare che, nei numeri ora esposti, vi sono ancora tutta una serie di giudici 
che non svolgono più attività e che, complice la gratuità del tesseramento introdotta nel 2014, 
hanno visto rinnovare le loro tessere senza una specifica indagine al riguardo. 

Nel rinnovare a tutti voi l’invito a verificare immediatamente tali posizioni, al fine di arrivare 
ad una consistenza operativa reale e non gonfiata, vi preannuncio che stiamo studiando forme di 
incentivo tese a premiare le regioni “virtuose” che operano una pulizia reale del proprio parco 
tesseramenti. 

Conoscere quanti siamo risulta importante per stimare costi, richiedere partnerships, 
rapportarsi con le entità regionali della stessa Federazione, vi prego quindi di operare questo 
riscontro e di sfoltire gli elenchi. Se vi sono situazioni particolari, vi prego di riferirvi al sottoscritto 
o alla CTN. 
 

Tesseramento al 30/11/2014  
Regione Nuovi Rinnovi Totale 

ABRUZZO 7 77 84 

BASILICATA 0 35 35 

BOLZANO 23 61 84 

CALABRIA 11 92 103 

CAMPANIA 48 208 256 

EMILIA ROM 69 462 531 

FRIULI VG 38 178 216 

LAZIO 66 324 390 

LIGURIA 25 108 133 

LOMBARDIA 74 405 479 

MARCHE 16 180 196 

MOLISE 6 23 29 

PIEMONTE 53 281 334 

PUGLIA 31 213 244 

SARDEGNA 30 109 139 

SICILIA 17 214 231 

TRENTO 3 53 56 

TOSCANA 88 404 492 

UMBRIA 16 77 93 

VAL D'AOSTA 0 37 37 

VENETO 48 335 383 

TOTALI 669 3876 4545 
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2010      4.336  
2011      4.344  
2012      4.196  
2013      4.379  
2014      4.545  

 

   
 
Qualifiche    
Tipo/Qualifica Nuovi Rinnovi Totale 

BENEMERITO 0 61 61 

GM INTERNAZ 0 3 3 

GMN 0 49 49 

GMR 0 109 109 

GP INTERNAZ 0 1 1 

GPN 0 58 58 

GPR 0 124 124 

UG INTERNAZ 1  6  6 

UTO 0 21 21 

UGN 0 132 132 

GN 0 9 9 

UTR 0 703 703 

GR 0 237 237 

PROVINCIALE 333 2129 2462 

AUSILIARI 335 235 570 

TOTALI 669 3876 4545 

 
 

CONTROLLO MANIFESTAZIONI 
 

  ALBI - CONVOCAZIONI 2014  
   (tra parentesi i dati 2013)   
         

    Albo 
Convocazioni emanate 

Media        
pro-capite 

Rinunce  % 
Rinunce  

  GN 
124    
(131) 

230     
(282) 

1,9   
(2,1) 40     (43) 17,4%  

            

  UTO 
77      

(77) 
125     
(140) 

1,6   
(1,8) 10     (11) 8,1%  

            

  UTNS 
17      

(17) 
41       

(39) 
2,4   
(2,3) 

4      
(4) 9,8%  

            

  GPN 
42      

(44) 
110     
(122) 

2,6   
(2,8) 13      (8) 11,8%  

            

  GMN 
35      

(35) 
127     
(116) 

3,6   
(3,3) 17     (10) 13,4%  

             

    
295*  
(304) 633  (699**) 2,1  (2,3) 

 84     
(76) 13,3%  

  * dato comprensivo delle doppie qualifiche, relativo a 193 unità Giudici Nazionali  
  ** dato comprensivo anche degli Europei Rieti e Master Torino   
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Manifestazioni oggetto di convocazione nazionale    

    2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1 Indoor   5 4 4 4 7 6 
2 Cross   6 7 6 7 6 6 
3 Campionati su pista 26 25 23 25 25 24 
4 Altre su pista 14 13 12 14 16 21 

5 
No 
stadia  38 39 43 41 40 30 

6 Internazionali TOP 3 4 3 5 1 5 
   92 92 91 96 95 92 

Convocazioni emanate 633 699 641 738 754 884 

         

         
 GN UTO UTO-UTCNS UTCNS GP GM Totale 

GN 38 61 16 1 5 3 124 

no GN         37 32 69 

       193 
 
Statistica Albi Operativi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GN 13 19 131 124

UTO 77 77
UGN 132 123 118 110 130 131 122 118  

UTCNS 17 17
GPN 55 55 52 47 53 57 53 45 44 42
GMN 47 45 44 42 48 47 41 35 35 35

234 223 214 199 231 235 229 217 304 295
Unità Nazionali 202 193

Media convocazioni 2014 2,1 Media rinunce 2014 13,3%
Media convocazioni 2013 2,3 Media rinunce 2013 10,9%
Media convocazioni 2012 2,9 Media rinunce 2012 13,0%
Media convocazioni 2011 3,2 Media rinunce 2011 14,0%  
Media convocazioni 2010 3,2  Media rinunce 2010 16,4%
Media convocazioni 2009 3,8  Media rinunce 2009 15,3%

CONVOCAZIONI PRO CAPITE 

N° GN UTO UTNS GPN GMN GN UTO UTNS GPN GMN

0 15 17    6 6  1

1 35 19 2 10 1 45 33 5 7  

2 39 23 7 10 7 31 17 6 11 10

3 25 14 6 11 11 33 14 3 11 10

4 8 3 2 8 8 8 5 2 11 10

5 2 1  3 4 4 1 1 2 4

6    2 4 1  1 1

7  1     
8 1

Nessun giudice nazionale è rimasto privo di almeno una convocazione nel corso del 2014

20132014
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DATI STATISTICI 

 
Come sempre, i dati statistici vanno letti con estrema attenzione quando si devono fare delle 

analisi ma, anche e soprattutto, in sede di programmazione. 
Per quanto riguarda le convocazioni, penso salti all’occhio come vi sia una diminuzione delle 

stesse pro-capite (-0,2) a parità di manifestazioni, dovuto essenzialmente a scelte di 
razionalizzazione dei costi e all’assenza di grandi manifestazioni internazionali nel 2014. Si tratta 
comunque di un dato che non incide particolarmente. 

E’ purtroppo tornata a salire la quota delle rinunce dovuta ad una serie di situazioni personali 
che hanno coinvolto alcuni colleghi e che è un dato non sempre facilmente contenibile.  

E’ migliorato il dato relativo all’età media dei giudici italiani, pur restando alquanto 
preoccupante il dato relativo all’età media dei giudici presenti negli albi nazionali con punte pari o 
superiori ai 60 anni (!!!) nei settori degli Starter e dei Giudici di Marcia. Al riguardo è stato già 
comunicato a questo consiglio che, in sede di specializzazione successiva al Corso Nazionale che si 
concluderà a gennaio, il numero di coloro che potranno accedere al corso per UTO sarà a numero 
chiuso ristrettissimo, mentre verrà dato ampio accesso ai corsi per GPN e GMN, al fine di rinnovare 
e ringiovanire gli albi. 

Resta allarmante il dato sull’età media dei giudici italiani: 52 anni, forse la più alta d’Europa 
e questo ci deve spingere ad investire, come detto, sul reclutamento nelle scuole, nelle società di 
atletica, in tutti gli altri settori contigui in modo da avere gente che, appassionata, non si allontani 
dopo un “primo contatto”. Vi sono esempi virtuosi di reclutamento a livello scolastico in regioni 
come il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna ma vi è un ambito molto ampio ancora da 
esplorare. 

Con i prossimi corsi specialistici speriamo di andare a chiudere qualche “buco” nelle regioni 
maggiormente bisognose. Presenze che aiuterebbero a crescere tutto il gruppo regionale. 

 

 

ANALISI  ETA' NAZIONALI  
     

   GN UTO ex UGN UTCNS GPN GMN Totale 
         

2014 Età media - anni 58 56 50 62 61 58 

2013 Età media - anni 57 55 49 61 
 

60 
 

57 
2012 Età media - anni 52 57  60 58 57 
2011 Età media - anni 48 56  59 57 56 

         
 <30        
 31-40  11 8 3   1  
 41-50  22 17 5 5 1  
 51-65  58 39 9 23 24  
 66-75  31 13   11 9  
 >75   2     3    
         
 2014 % >65 anni 27% 17% 0% 33% 26%  
 2013 % >65 anni 27% 17% 0% 32% 26%  
 2012 % >65 anni 11% 29%  29% 23%  
 2011 % >65 anni 8% 19%  25% 20%  
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  ANALISI  ETA' GIUDICI SU BASE NAZIONALE   
         

2014 Giudici         4.545  età media 
 

52 
 

    
2013 Giudici             4.363  età media 52     

         
 Ausiliari 570  39     
 Provinciali 2462   50     
 Regionali 1173  58      
 Nazionali 340  65     
         
         

CONVOCAZIONI FUORI REGIONE DI APPARTENENZA     
         

GN 96 su 109 88% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 
UTO 52 su  62 84% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 

UTCNS 17 su  17 100% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 
GPN 40 su  42 98% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 
GMN 33 su  35 94% Hanno effettuato almeno 1 convocazione fuori regione 

 

 REGIONI SPROVVISTE DI RUOLI SPECIALISTICI    
   GN UTO UTCNS GPN GMN  
  Abruzzo     X   X  
  Basilicata     X     
  Bolzano X X X X X  
  Calabria     X X X  
  Campania     X  X  
  Lombardia       X    
  Marche     X     
  Molise       X X  
  Piemonte        X  
  Puglia     X     
  Sardegna     X  X  
  Sicilia     X     
  Trento   X X     
  Umbria     X X    
  Val d'Aosta X X X X X  

         

     
 
    

         

  CONVOCAZIONI ALL'ESTERO     
         

2009 5 Madrid Francoforte Dublino Maratona Novi Sad   
2010 9 Tunisi Barcellona  Hangelo Ungheria (6)   
2011 6 Amburgo Tallin Gent Thionville Sacramento   
2012 7 Barcellona Zittau Budapest (5)     
2013 7 Tallin  Dudnice Donetsk S.Sebastian La Coruna  Rio Majior Uibice 
2014 7 (10) Poderbrady Zurigo Budapest   Braunshweig Aubagne Samokov Izmir 
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 PROGETTO "GIOVANI DALLE REGIONI"     
         
   2014* 2013 2012 2011 2010 2009 

Campionati Cadetti 19 15 13 18 19 18 
Golden Gala - Roma 15 18 18 21 19   
WMG Torino  -  EMG Lignano   15   12     

   * in parte Corsisti GN     

  
 
       

         

    ELENCHI - CONVOCAZIONI 2014       

         

Convocazioni emanate   2014 2013 2012 2011 2010 

7 Delegato Antidoping  60 69 63 82 78 
8 Misurazioni percorsi strada 66 80 47 70 124 
9 Misurazione percorsi montagna 8 11 14 11 13 
 Self Crono  19 17 14 18 32 
 Misuratori EDM  4 5 9 10 20 
 Paralimpici  6         

 
 

SELF CRONO       

      2014 2013         

           

Giudici 88 Convocazioni 19 17 18 giudici coinvolti   

   Rinunce 5  70 con 0 convocazioni  

                  

         

 
 
        

TON - TECNICI OMOLOGATORI NAZIONALI CORSE IN MONTAG NA   

      2014 2013     Giudici Convocaz. 

           

Giudici 9 Manifestazioni 7 11      

   Convocazioni 8 11 6 giudici coinvolti   

   Rinunce 1      3 2 

              2 1 

 
 
        

         
TOR - TECNICI OMOLOGATORI 
REGIONALI CORSE IN MONTAGNA           

                  

Giudici 27   
Giudici convocati solo a livello regionale 
dai propri FR   
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MISURAZIONI DI PERCORSI SU STRADA     

      2014 2013 2012   Giudici Convocaz. 

          

Giudici 71 Manifestazioni 44 57 45    

   Convocazioni 68 82 48 30 coinvolti 

   Rinunce 6 3 

 

1 
 

41 0 convocazioni 

        1 7 

        1 6 

        1 5 

        4 4 

        2 3 

        7 2 

              14 1 

 

DELEGATI ANTIDOPING       
      2014 2013     Giudici Convocaz. 

           

Giudici 66 Controlli 66 68      
   Annullate -4 -2      
   Convocazioni 64 69 36 giudici coinvolti   
   Rinunce 2 3 30 con 0 convocazioni   
        2 5 
        1 4 
        4 3 
        9 2 
              20 1 
         
         

GIUDICI PARALIMPICI       
      2014       Giudici Convocaz. 

           

Giudici 17 Manifestazioni 2        
   Convocazioni 6   6 giudici coinvolti   
    Rinunce         6 1 
         
         

MISURATORI GEODIMETER        
          2014 2013   Convocaz. 

    Convocazioni in regioni sprovviste EDM 4 5     
                 
   Regioni con EDM proprio  13 13 Laz 2 

   EDM totali disponibili  26 26 Lig 1 

    Giudici misuratori   86 86 Cal 1 
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ETA' negli ELENCHI        
      20-39 40-59 60-69 70-75 >75  
           

TOR 27 giudici 3 18 6      
              

TON 9 giudici 1 5 1 2    
              

SELF CRONO 88 giudici 37 33 16 2    
              
MISURATORI 

STRADA 71 giudici 8 29 22 11 1  
                
ANTIDOPING 66 giudici 3 24 21 12 6  

 
 

COSTO  SERVIZIO DI GIURIA 
 

Il costo medio di ogni convocato per il servizio di giuria è ad oggi di 136,00 euro in aumento 
rispetto all’anno precedente. E’ questo il risultato dell’aumento delle tariffe ferroviarie, autostradali, 
aeree, della presenza di rimborsi per spostamenti nella sede di convocazione e delle indennità 
aumentate a seguito di molte manifestazioni su tre giorni. 
 

FORMAZIONE 
 

La formazione rappresenta per il sottoscritto ma anche per tutta la CTN il veicolo 
fondamentale per la crescita complessiva del gruppo. 

A livello nazionale, accanto al corso per GN che ha assorbito moltissime risorse ma che 
speriamo ci dia la possibilità di risolvere annosi problemi, sono state realizzate una serie di 
iniziative tese a specializzare i giudici coinvolti in mansioni che stanno assumendo un ruolo sempre 
più importante nel quadro di una manifestazione. 

Resta il dato, per me sconfortante, dei corsi regionali 2014. I corsi portati a termine sono stati 
davvero pochi, in alcune regioni nessuno (anche in realtà grandi). E’ una situazione che non può 
tollerarsi, visto che il rafforzamento del Gruppo passa proprio attraverso questi strumenti di 
crescita. Non voglio entrare nelle cause che hanno portato a questa situazione, ma invito davvero 
tutti a porre il massimo sforzo possibile per la conclusione, nel 2015, del numero massimo di corsi 
possibili. 

Un discorso a parte merita l’aula virtuale. Trovate in calce a queste righe quelle che sono le 
statistiche dello strumento dal 2010 in poi. Come ho compreso, e penso sia intuibile capirlo, si tratta 
di uno strumento di formazione d’elite, ovvero per pochi utenti, e non adatto alla formazione di 
massa a cui pensavo di destinarlo. Da contatti con il settore informatico della Federazione abbiamo 
appreso che non è possibile una implementazione dello stesso, se non a costi non ora sostenibili. 

Quest’anno è stato usato prevalentemente dai corsisti nazionali ma ha avuto pochissime 
presenze da parte degli altri utenti. 

Come saprete, stiamo studiando un nuovo manuale di consultazione che aiuti i giudici 
nell’espletamento delle loro funzioni. L’aula virtuale potrebbe essere il veicolo ideale se non avesse 
questa portata limitatissima e il mio intento è quello invece di portare la formazione a casa di ogni 
giudice d’Italia. Restiamo con un “work in progress” che speriamo prima o poi di terminare. 



18 
 

 Anno 2014    

STAGE FORMATIVI    

12/13 Aprile 2014 DELEGATO TECNICO NO-STADIA 
Abano 
Terme 

Presenti 17 

27/29 Maggio 2014 GIUDICI PARALIMPICI - FISPES Grosseto Presenti 17 

15/16 Novembre 2014 DIREZIONE GARA - PARTENZE e SERVIZI Riccione Presenti 34 

29 Novembre 2014 VERIFICA QUADRIENNALE GN-UTO-UTNS Padova Presenti 31 

    

GIORNATA AGGIORNAMENTO 2014    

 20  Regioni hanno aderito all'iniziativa   
 

ELENCHI SPECIALIZZAZIONE  

Self-Crono LAZIO : Partecipanti 7 - Idonei 5  

Misuratori Strada Corso 2012: Idonei 5 

Paralimpici Corso 2014: Partecipanti 17 - Idonei 17 

  

CORSI REGIONALI 2013 - Esami Finali  

GR Indetti in 15 Regioni - Iscritti 167 - Idonei  79 

UTR Indetti in 12 Regioni - Iscritti 73 - Idonei 17 

GPR Indetti in 12 Regioni - Iscritti 55 - Idonei 18 

GMR Indetti in 14 Regioni - Iscritti 49 - Idonei  26 

  

CORSI REGIONALI 2014 - Esami Finali  

GR Iscritti 230 (17 Reg.) - Effettive 11 - Idonei 64   

UTR Iscritti 59 (16 Reg.) - Effettive 6 - Idonei 20   

UTRNS Iscritti 54 (9 Reg.) – Effettive 6 - Idonei 11  

GPR Iscritti 33 (10 Reg.) - Effettive 1 - Idonei    

GMR Iscritti 28 (11 Reg.) - Effettive 4 - Idonei  10 
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CORSO GIUDICE NAZIONALE 2014  

  50 iscritti iniziali - attualmente 49 

 18 Regioni rappresentate 

2 stage formativi Riccione: 25/26 gennaio    

 Riccione: 25/26 ottobre 

varie prove pratiche una media di 3,5 prove pratiche per corsista 

  

CORSI INTERNAZIONALI  

WJ  IAAF Verifica Quadriennio: Partecipanti 1 - Idonei 1  

EMATO  EMA Partecipanti 2 - Idoneo 2 = EMITO 2 

MISURATORI 
STRADA 

Corso 2013 - Idonei 

 

AULA VIRTUALE   

2014 Resa disponibile ai Corsisti Nazionali GN  

 
Iscritti 343 di cui 252 hanno effettuato almeno un accesso 12.933 accessi  

 
6 corsi attivati, di cui 3 attualmente attivi 

  

 
2011: oltre 200 utenti - 2012: oltre 150 - 2013: oltre 100 

 

2014 
61 utenti attivi, 
di cui 13 nazionali ed il resto corsisti nazionali e regionali  

 
 

MATERIALE 
 
Questo il materiale acquistato quest’anno, nell’ambito del budget a disposizione: 
Cartucce (assorbono 18.000 euro di bilancio) 
10 Contascatti per misurazioni strada  
40 Gadgets di rappresentanza  
300 Pantaloni per giudici Nazionali   
300 Polo per regioni  
1 Stampante portatile per manifestazioni  
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ALTRE ATTIVITA’ 

 

REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE  

Marzo 2014 Pubblicazione XXXI^ Edizione Italiana 
 

Aprile 2014 Nuova Edizione "Disposizioni Applicative R.T.I." 
 

Aprile 2014 Traduzione Rules of Competitions WMA (master)  

Maggio 2014 Traduzione Modifiche IAAF 1/5/14  

Novembre 2014 Adeguamento interpretazione regolamentare IAAF  
   

VADEMECUM 2015  

 

Proposte di adeguamento delle norme - recepite 90% con il 
contributo dei giudici nazionali e dell'Ufficio 

 

 

 
  

INTERPRETAZIONI REGOLAMENTARI   

2014 Emanate varie interpretazioni ufficiali del RTI  

 con il supporto dei Gruppi Tecnici di lavoro e  

 con pubblicazione sul sito di quelle principali  
 

MODULISTICA  

Rifacimento ed adeguamento dei seguenti moduli: 

Modello  

2  -  3 Concorsi - adeguamento norme 

20 
Delegato Tecnico A/B - stadia/no stadia  
compilabile 

GA Giuria d'Appello - compilabile 

Omologazione percorsi Adeguamento regolamenti strada-montagna 

Sopralluogo Aggiornamento 

Val. UG Adeguamento valutazioni - compilabile 

Summary Modulo di richiesta 
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2/Sta Omologazione gare - aggiornamento 

SITO FEDERALE  

 Aggiornamento costante di varie pagine 

 Incrementata la presenza nelle news federali 

 
In Evidenza GGG = Atleti Sospesi per 
motivi disciplinari 

 Vari documenti nuovi, manuali e lezioni 

 
Buon aggiornamento delle pagine GGG dei 
Comitati Regionali 

  

SETTORE TECNICO FEDERALE  

marcia  3 Presenza agli stage di allenamento degli 
atleti partenza  2 

 
 
Il ringraziamento finale a tutti voi e ai vostri Fiduciari Provinciali per quanto quotidianamente 

fate per il Gruppo non è formale ed è particolarmente sentito. Io spero nei prossimi due anni di 
sentirvi di più, anche attraverso la CTN, per capire e camminare insieme migliorando.  

Consentitemi, infine, di ringraziare la CTN tutta per la sua pazienza e collaborazione, Maria e 
Michele dell’Ufficio Centrale GGG per la loro assistenza, operativa ed umana, tutti i giudici 
d’Italia, quelli che ridono e quelli che si lamentano ovvero tutti quelli che quotidianamente si 
vedono sui campi di gara di questo nostro bel paese e salutare affettuosamente tutti quelli che ci 
hanno lasciato. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione e rimando all’allegato fascicolo per le prospettive e i programmi 
2015. 

 
 
 
 
Roma, 7 dicembre 2014    Il Fiduciario Nazionale GGG 
        Luca Verrascina 

       
 


