
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.19 del 3 Giugno 2016 – Roma – Sede Fidal Nazionale 
 
La riunione si apre alle 10.00 del 3 Giugno 2016, presso la Sede Fidal Nazionale. 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Caterina Campagnolo, Daniela Agnoli, Elio Capurso, Giulio Tetto. 
Assente Giustificato: Marcello Ciannamea 
Ufficio Centrale GGG: Michele Spinelli. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN riporta alla CTN gli esiti dello svolgimento dei Campionati Mondiali di Marcia – Roma 7-8 
Maggio. Nonostante le difficoltà economiche e le criticità relative all’inserimento dell’evento in una città 
come Roma, la manifestazione  ha avuto esiti ampiamente positivi. Per quanto riguarda la gestione della 
manifestazione, non è stato possibile seguire con particolare attenzione l’operato dei colleghi e fornire 
loro il supporto formativo sperato. In generale comunque, la gestione dell’evento è stata buona ed i 
convocati hanno dimostrato interesse ed accolto positivamente l’esperienza. 

Per le manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia, si ravvisa la necessità di raccogliere le 
notizie sulle particolarità degli eventi e sull’operato delle giurie. Una raccolta di informazioni e una breve 
relazione, attraverso un Modello 20 appositamente modificato, utile alla CTN per verificare l’esito delle 
manifestazioni di livello internazionale. La proposta sarà inoltrata al GTL di competenza, affinché 
predisponga la modulistica da utilizzare in tali occasioni.  

 
2. Bilancio consuntivo 2015 e analisi spesa corrente 

Il FN e il Vice Fiduciario comunicano alla CTN che per quanto riguarda il Bilancio 2015, la situazione 
risulta invariata rispetto alla riunione precedente, dato che il CONI ha posticipato a Giugno la chiusura 
del bilancio consuntivo delle Federazioni. Relativamente al Bilancio 2016, sarà necessario utilizzare 
velocemente le risorse stanziate, al fine di giungere alla conclusione del mandato, concretizzando le 
iniziative intraprese.  

Il Convegno dedicato alla Marcia, svolto a gennaio 2016 e l’acquisto di alcune attrezzature ha 
impegnato maggiori risorse rispetto a quanto preventivato, inoltre è ancora in fase di conclusione il 
Corso Regionale GP del 2015. Sarà pertanto necessario prestare particolare attenzione agli impegni 
economici previsti per lo svolgimento delle attività 2016.   

 
3. Corsi di Specializzazione Regionali e Nazionali 

Il Vice Fiduciario comunica che sono già stati richiesti ai FF.RR. i Report Semestrali relativi ai Corsi 
Regionali 2016. Sono stati attivati una cinquantina di Corsi, tra cui alcuni avviati con leggero ritardo 
rispetto alla data prevista a fine febbraio. Valutate le situazioni particolari che hanno determinato il 
ritardo, si consente ai Corsi di proseguire. Eventuali valutazioni particolari, saranno adottate di volta in 
volta, in caso si presentassero situazioni critiche. 
 Sono ratificati i risultati dei Corsi Regionali GPR 2015 con l’idoneità dei seguenti Giudici: Ardizzoni 
Anna e Raiano Giorgio (Emi), Colussi Cecilia e Dapelo Matteo (Fvg), Favoloso Umberto, Iosca 
Vincenzo, Lecce Antonio e Pica Franco (Laz), Arcobelli Mauro, Borgoni Vittorio e Meda Roberto (Pie), 
Corsa Cosimo e De Mattia Francesco (Pug), Rettore Niccolò Filiberto (Ven).  

Esami Corsi Nazionali – Il FN e la CTN determinano la composizione delle Commissioni d’Esame. 
Saranno formate da un Giudice Nazionale scelto dalla CTN con funzioni di Presidente,1 
Componente/Coordinatore del GTL ed il Referente di Settore della CTN. Le prove d’Esame saranno 
svolte nella medesima data e luogo per tutte le specializzazioni; la prova pratica riservata ai GP, sarà 



 

 

collocata in un’unica manifestazione antecedente. La struttura dell’esame sarà quella prevista dai 
rispettivi bandi.  

 
4. Attività formativa 

Corso di formazione/aggiornamento per Giudici Delegati Antidoping – l’iniziativa ha avuto esiti molto 
positivi, sia per il numero, sia per l’interesse suscitato nei partecipanti. La CTN, concorde con il parere 
del FN, determina l’idoneità di tutti i partecipanti, i quali saranno inseriti nell’Elenco dei Giudici Delegati 
Antidoping (allegato 1). 

Si è svolto a Modena in 2° Corso di formazione per Giudici Nordic Walking; i partecipanti sono risultati 
essere tutti idonei ed entreranno a far parte dell’Elenco della Specialità (allegato 2). Per questo settore, 
sia per la formazione che per le manifestazioni, è necessario far chiarezza sulle procedure relative alle 
convocazioni e sui rimborsi delle stesse. 

La CTN esamina le possibilità di svolgimento del Corso di formazione per i Giudici addetti ai 
Transponder. Il numero dei partecipanti, considerando gli UTNS, i Corsisti Nazionali e le partecipazioni 
richieste dalle regioni, risulta essere abbastanza cospicuo. Inoltre, la provenienza da tutto il territorio 
nazionale, rende difficile lo svolgimento in un’unica sede. Nel corso del dibattito, volto alla ricerca di 
soluzioni concretizzabili e con un impegno economico contenuto, emerge la proposta di consultare 
alcuni Service operanti sul territorio, per concordare le modalità di svolgimento del Corso in più sedi, in 
modo da consentire la partecipazione di quanti hanno fatto richiesta e facilitare, anche economicamente 
il raggiungimento delle sedi del Corso. Il Coordinatore del GTL UTNS, insieme al referente della CTN 
avvieranno i contatti con la Ditta Timing Data Service, al fine di valutare le possibilità di realizzazione 
dell’iniziativa in collaborazione con il Service. 

 
5. Relazione manifestazioni Marzo-Maggio 2016 

Giulio Tetto illustra sinteticamente l’esito dell’analisi dei Referti Arbitrali relativi alle manifestazioni 
svolte nel periodo Marzo-Maggio 2016. In generale i rapporti con gli Organizzatori sono stati positivi; 
buona la collaborazione con le figure apicali del GGG. Alcune criticità sono state segnalate 
relativamente ai rapporti con altre figure presenti durante lo svolgimento delle gare, i cui interventi e 
atteggiamenti sono risultati non consoni all’etica sportiva. 

Le giurie in servizio sono risultate complete e l’operato in generale è stato di buon livello. Solo in 
alcuni casi si è riscontrata carenza nell’organico, scarsa preparazione tecnica e poca conoscenza della 
mansione ricoperta. 

Numerose le segnalazioni di giovani giudici in servizio, con buone capacità tecniche, disponibilità a 
collaborare ed entusiasmo. 

Le Piste e Pedane di svolgimento delle manifestazioni sono risultate essere in buone condizioni e non 
hanno presentato problematiche. Solo in un caso sono state segnalate criticità  per l’utilizzo delle 
pedane di lancio. 

I percorsi di Cross e No-Stadia sono risultati ben preparati; buona la predisposizione dei locali 
accessori. Solo in un caso il percorso di una manifestazione no stadia ha rivelato numerosi punti critici a 
causa della mancata chiusura al traffico. 

 
6. Manifestazioni Internazionali – designazioni 
  Come stabilito nella riunione precedente e a seguito delle disponibilità degli interessati, sono state 
ridefinite le designazioni dei giudici al seguito delle Rappresentative Nazionali:  Il calendario 
internazionale 2016 offre solo alcune occasioni disponibili per le trasferte all’estero. Il FN e la CTN, 
hanno proceduto alle seguenti designazioni:  
 
Tunisi TUN    4-5 Giugno   Campionati del Mediterraneo U23    Alessio Bernardini  
Amsterdam NED  6-10 Luglio   Campionati Europei Assoluti      Pasquale Capurso 
Bydgoszcz POL  19-24 Luglio  Campionati Mondiali Juniores     Sara Allegretta 
Marsiglia FRA   13-16 Settembre  Decanation        Sospesa (in attesa di conferma)  
 
Il FN, sentito il parere della CTN, procede inoltre alla definizione dei ruoli apicali per la manifestazione 
Campionati Europei di Cross EA – Chia 11 Dicembre 2016: 
 



 

 

Direttore di Gara Dario Giombelli      Capo Servizio TIC   Roberto Magaraggia  
Direttore di Riunione  Daniela Agnoli    Delegato Antidoping   Carmela Amore 
Direttore Tecnico   Bruno Della Godenza  Segretario Generale   Paola Di Domenico    
Arbitro Call Room  Roberto Grava    Transponder     Maurizio Catanzani     
C.S Controlli    Antonio Sanna                    

 
7. Delegati Tecnici Manifestazioni Autunnali 

La CTN e il FN esaminano il calendario dell’attività e le designazioni dei Delegati Tecnici relative alle 
manifestazioni in programma nel periodo Settembre - Dicembre 2016. Sulla base delle proposte ricevute 
dai GTL, verificata la disponibilità dei designati, le convocazioni sono ufficializzate dal FN ed inviate agli 
interessati (Allegato 3).  

 
8. Acquisti 

Viene esaminato un preventivo per l’acquisto dei giacconi Invernali per i Giudici Nazionali, fornito 
dalla Ditta F&M Abbigliamento Sportivo. A breve sarà richiesto un ulteriore preventivo di spesa ad una 
Ditta di La Spezia, in modo da poter confrontare le offerte e valutare opportunamente la qualità dei 
prodotti.  

Compatibilmente con la spesa per i giacconi, con le somme disponibili, a seguito delle esigenze 
relative all’attività dei Misuratori di Percorso, saranno acquistati: 
I Contascatti Jones; 
I Confezione di chiodi topografici; 
1 Gps. 
A seguito della richiesta formulata ai FF.RR. in sede di CN, stanno giungendo dalle regioni, alcuni 
preventivi di spesa per la fornitura dei bracciali per i Giudici di Marcia e le figure apicali. 
Tablet: in collaborazione con Fidal Servizi sono stati acquistati una decina di tablet, destinati all’utilizzo 
nelle gare di Marcia e per le Giurie Controlli, in occasione di manifestazioni Top. Fidal Servizi, ha 
predisposto ed installato i software per la gestione in gara e sono in corso, in collaborazione con il GGG, 
una serie di test per verificarne il corretto funzionamento in gara. 
PC portatile in dotazione al GGG: saranno richiesti alcuni preventivi di spesa per l’acquisto di un nuovo 
portatile a disposizione del GGG, per le esigenze relative all’attività. E’ necessario infatti sostituire il 
vecchio modello, ormai obsoleto e pertanto inservibile per l’utilizzo dei moderni software. 
Pistole: la situazione è in stallo, dato che il modello recentemente proposto. è risultato essere un’arma 
da fuoco e non un segnalatore acustico.  
 
9.  Attività Nazionale e problematiche regionali 

Il FN porta a conoscenza della CTN delle problematiche sorte in alcune regioni, a causa dell’intensa 
attività programmata da parte dei CC.RR. L’elevato numero delle manifestazioni di carattere regionale, 
inserite nei calendari, comporta un costante impegno per il GGG, al fine di rispondere alle esigenze 
dall’attività. Contemporaneamente si registrano a livello locale, situazioni di forte criticità nei rapporti con 
altre componenti federali ed in particolare con il Settore Tecnico, caratterizzato da comportamenti 
talvolta eccessivi per ingerenza ed aggressività. Il FN avrà cura di richiamare l’attenzione del Presidente 
Giomi  su questi aspetti, al fine di risolvere positivamente la situazione. 

Il Vice Fiduciario sottopone alla CTN alcuni casi di attività sui Social Network, da parte di alcuni gruppi 
di Giudici, attraverso foto e dichiarazioni non consone all’etica sportiva ed in contrasto con le norme 
comportamentali GGG FIDAL e CONI. Il FN concorda con la CTN di inviare una lettera di richiamo agli 
amministratori ed ai componenti dei gruppi. 

A seguito di comportamento scorretto, in occasione di una manifestazione nazionale, sarà inviata una 
lettera di richiamo ad un Giudice Nazionale. 

Relativamente all’episodio occorso durante lo svolgimento di una manifestazione no stadia, sarà 
trasmessa una segnalazione a carico dell’atleta, alla Procura Federale per i provvedimenti del caso. 

Il FN comunica alla CTN che la situazione dei rapporti tra Fidal e FICr non ha ancora trovato una 
soluzione, stante l’irrigidirsi delle posizioni da parte di FICr. Il Gruppo Giudici riprende l’attività di 
formazione dei Gruppi Self-Crono precedentemente sospesa, al fine di consolidare e sviluppare il 
progetto. 
 



 

 

9. Varie ed Eventuali 
 Verifica Quadriennale GN-UTO-UTNS: a seguito della programmazione dell’Assemblea Federale per 
il 6/11/16 e la conseguente chiusura di tutte le attività, la Verifica in oggetto è da ritenersi conclusa alla 
data del 10 di ottobre 2016 e la comunicazione della partecipazione alle attività formative (prevista al 
punto 3 del Bando GN) è anticipata al 30 settembre 2016. 

Tesseramento - Pierluigi Dei riassume la situazione aggiornata del tesseramento GGG. L’organico 
risulta ancora inferiore di circa 200 unità rispetto al 2015. I mancati rinnovi (essenzialmente Giudici 
inattivi) sono comunque in parte compensati dai nuovi tesseramenti, che il FN sollecita ad incrementare 
ulteriormente.  

Linee guida No Stadia – Il Vice Fiduciario sollecita il GTL UTNS, attraverso il referente  di 
Commissione, affinché in tempi brevi sia disponibile la pubblicazione delle Linee Guida per le 
Manifestazioni No Stadia. 

Fidal- Eps – Dal 1 giugno è entrata in vigore la nuova convenzione Fidal-Eps e la nuova normativa 
per la partecipazione alle manifestazioni di livello nazionale e internazionale. A tali manifestazioni 
saranno ammessi i soli tesserati Fidal e Runcard. Alle manifestazioni di livello regionale e provinciale è 
ammessa la partecipazione anche dei tesserati Eps. 
Gruppo di Monitoraggio Manifestazioni – Come previsto dalla nuova convenzione Fidal-Eps, sarà 
costituito un Gruppo di Monitoraggio delle manifestazioni. Rappresenterà il Gruppo Giudici, il FN o un 
suo Delegato.  
 Benemerenze GGG – Il FN, a seguito della proposta del F.R. di Bolzano Mattia Praloran, sentito il 
parere della CTN e verificata la presenza dei requisiti previsti dal Regolamento Onorificenze, determina 
l’assegnazione della Benemerenza di 3 Grado (alla memoria) al Giudice Marinelli Carmen. La delibera 
con l’assegnazione di tutte le Benemerenze 2016 è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio 
Federale. 
 Nuovo RTI edizione italiana – Sono in consegna i nuovi RTI destinati ai Giudici Provinciali ed Ausiliari, 
attraverso i mezzi di Fidal Servizi, presenti in occasione delle Manifestazioni Top. I FF.RR. interessati, 
saranno di volta in volta avvisati preventivamente della consegna, in modo da poter organizzare 
opportunamente il ritiro delle copie a loro destinate. 
  Albo Operativo GMN – Il GMN Mauro De Lazzari ha comunicato le sue dimissioni dall’Albo che 
vengono accolte dal FN, sentito il parere della CTN. Con la Verifica Quadriennale Art.26 già attiva e 
l’approssimarsi della conclusione del quadriennio, non si procede alla sua sostituzione. 
 Caselle di Posta FF.PP. – Il Vice Fiduciario rende noto che, a seguito di un’indagine conoscitiva sulla 
frequenza di utilizzo degli account di posta federale, messi a disposizione dei Fiduciari Provinciali, si è 
riscontrato  un assai scarso utilizzo. I FF.PP. saranno richiamati affinché facciano preferibilmente uso dei 
mezzi ufficiali a disposizione, per diramare le comunicazioni e soprattutto per ricevere le comunicazioni 
dell’Ufficio Centrale.. Il componente di CTN Caterina Campagnolo segnala che numerosi FF.PP. hanno 
adottato un sistema di inoltro automatico delle e-mail federali sugli account personali, al fine di ricevere 
tutti i messaggi su un unico indirizzo di posta elettronica.  

Sentenze di Giustizia – E’ iniziata la pubblicazione sul sito federale delle sentenze emesse dagli 
Organi di Giustizia federali. Sarà emanata una specifica circolare per sollecitare tutti i Fiduciari a 
verificare costantemente le sentenze, qualora vi fossero coinvolti Giudici del proprio gruppo. 
 Giudici Atleti – Il FN, pur rilevato che i ruoli di Giudice e di Atleta non sono incompatibili tra loro, 
ritiene doveroso per il Giudice non svolgere attività giudicante nella stessa manifestazione alla quale lo 
stesso partecipa in qualità di Atleta. Il Direttore di Riunione della manifestazione vigilerà sul rispetto di 
tale comportamento, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dallo stesso. 
 
 

La riunione si conclude alle ore 17.30. 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 



 

 

                              Allegato 1 

 
Corso Giudici Delegati Antidoping – Roma - 21 maggio 2016 
 

 CUZZOCREA Luciana    Calabria 
 CONSALVO Anna Maria   Campania 
 MIRRA Maura       Campania 
 PALAZZI Edgardo     Campania 
 LOMBARDI Tommaso    Emilia Romagna 
 FLORIT Anita       Friuli Venezia Giulia 
 VIDA Lisa         Friuli Venezia Giulia 
 CANTISANI Maria Pia    Lazio 
 CIARAVOLO Annunziata   Lazio 
 ARGENTIERI Biagio     Lazio 
 FAVOLOSO Umberto    Lazio 
 MAESTRI Rudy      Lombardia 
 GIRELLI Maria Cristina    Lombardia 
 FERRARIO Emilio     Lombardia 
 MARMONDI Adriano    Lombardia 
 URAS Michele       Piemonte 
 CASTELLANO Rosita    Puglia 
 LAI Giuseppina      Sardegna 
 BIGONGIARI Fulvio     Toscana 
 LENSI Laura       Toscana 
 REALDON Silvio      Veneto 
 

 

                              Allegato 2 

 
Corso Giudici Nordic Walking – Modena – 30 aprile 2016 
 

GAETA Vincenzo     Piemonte 
MAGNETTI Umberto    Piemonte 
PELOSI Anna Maria     Piemonte 
REALE Vincenzo      Piemonte 
SATTA Marinella      Piemonte 
VACCARO Eugenio     Piemonte 
BATTAGLIA Gabriele    Lombardia 
STIVAL Giuseppe      Veneto 
NEGRO Giancarlo     Liguria 
PETENZI Franco      Liguria 
BONAZZI Yuri       Emilia Romagna 
CONTI Giorgio      Emilia Romagna 
MAGGETTI Patrizia     Emilia Romagna 
POGGIPOLLINI Alfonso   Emilia Romagna 
SANDONI Marco      Emilia Romagna 
DI FRAIA Gennaro     Toscana 
MARTELLACCI Alessandro  Toscana 
MANCINELLI Orazio    Marche 
GIORDANA Alessio     Valle d’Aosta 



 

 

                             Allegato 3 

 
Delegati Tecnici per le manifestazioni di Campionato Italiano – autunno 2016 

10-set Foligno (Pg) Camp. 10km su Strada    Palmieri Antonella 

10/11 set Vicenza CdS Allievi di Prove Multiple Boscacci Paola 

11-set Parma Camp. Maratonina Masters Buriasco Giuseppe 

17-set Badia Prataglia (Ar) Camp. Trail Lungo Leoncini Adriano 

17/18 set L'Aquila CdS Masters - Finale Nazionale Foglini Maria Teresa 

24/25 set Cinisello Balsamo (Mi) CdS Assoluto - Finale Oro       TOP Magaraggia Roberto 

24/25 set Orvieto (Tr) CdS Assoluto - Finale Argento Balestri Tamara 

25-set Torino CdS Assoluto - Finale B NordOvest Semeria Anna Maria 

25-set Conegliano (Tv) CdS Assoluto - Finale B NordEst Toffolo Silvano 

25-set Montecassiano (Mc) CdS Assoluto - Finale Adriaticoo Capurso Pasquale 

25-set Agropoli (Sa) CdS Assoluto - Finale Tirreno Leo Rodolfo 

01-ott Ariano Irpino (Av) Trofeo delle Regioni Master Abate Vincenzo 

1/2 ott Bergamo CdS Allievi - Finale A Martin Stefano 

1/2 ott Genova CdS Allievi - Finale B Nord Ovest Bernardini Alessio 

1/2 ott   CdS Allievi - Finale B Nord Est Petracchi Simone 

1/2 ott Macerata CdS Allievi - Finale B Adriatico Trivarelli Angela 

1/2 ott L'Aquila CdS Allievi - Finale B Tirreno Catanzani Maurizio 

8/9 ott Catania Camp. Pentathlon Lanci Master Cicoria Pia 

8/9 ott   Campionati Cadetti                 TOP Grava Roberto 

16-ott Grottammare (Mc) CdS Marcia Allegretta Sara 

06-nov Verbania Camp. Maratona Carminati Bruno 

13-nov Ravenna Camp. Maratona Masters Petracchi Simone 

 


