
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.14 del 5 Giugno 2015 – Roma, Fidal Nazionale 

 
La riunione si apre alle 9.15 del 5 Giugno, presso la Sede Fidal Nazionale 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti  Daniela 
Agnoli, Caterina Campagnolo,  Elio Capurso ,Giulio Tetto. 
Assente giustificato: Marcello Ciannamea 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN apre la riunione esponendo alla CTN le criticità e le problematiche presenti nel Gruppo Trentino. 
Se la situazione non imboccherà un percorso risolutivo, si renderà necessario nominare un Commissario 
Straordinario. Invita i componenti la CTN a riflettere sulla situazione del Gruppo GGG di Trento ed a 
valutare attentamente la scelta dell’eventuale Commissario. 

 
2.  Attuazione Programma 2015 

Piano programmatico 2013-2016 
Il FN prosegue sottolineando l’importanza di alcuni punti focali del Piano Programmatico del 

quadriennio: 

 maggiore presenza e considerazione del Gruppo Giudici all’interno della Federazione; 

 riconoscimento della dignità e competenza tecnica del ruolo dei Giudici di Gara, da parte delle 
altre componenti federali; 

 importanza delle attività a livello regionale, attraverso la mediazione del GTL per lo Sviluppo 
Regionale, dando maggiore visibilità ai progetti ed alle iniziative locali, per un più ampio utilizzo 
dello spazio web GGG. 

Purtroppo, da alcune regioni continuano a giungere criticità e le problematiche che sorgono in ambito 
locale, dove  animosità e diversità di vedute soggettive, si verificano quotidianamente.  

 Divise per i Gruppi Regionali 
Alla proposta di acquisto della divisa per i giudici dei gruppi locali, presentata ai FF.RR. durante la 

riunione del CN del 18 Aprile scorso, hanno già aderito alcune regioni. Una circolare di sollecito, sarà 
inviata a tutti i FF.RR ed ai FF.PP., affinché entro breve termine sia possibile raccogliere i dati per poter 
inviare l’ordine alla Ditta. 

L’attuazione del programma relativo alle attività formative ed agli acquisti trova specifica evidenza nei 
relativi settori di seguito riportati. 
 
3.  Bilancio consuntivo 2014 e Bilancio 2015 

Dall’analisi del bilancio della gestione 2014, risulta un avanzo di risorse relativo alla quota impegnata 
per la liquidazione delle richieste di rimborso e delle indennità per le convocazioni dei giudici nazionali, 
mai richieste dagli interessati.  

Il budget 2015 (inferiore a quello dello scorso anno) dovrebbe assestarsi tuttavia sulla medesima 
assegnazione del 2014, grazie ad una analoga variazione di bilancio ipotizzata nei prossimi mesi. C’è da 
registrare tuttavia un’ulteriore riduzione di circa il 4% sul budget iniziale che è stata effettuata 
dall’Amministrazione sui bilanci di tutti i settori. 
 L’andamento positivo del budget 2015, non certo disgiunto da una certa preoccupazione per i dati 
non certi, 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. 
 Inoltre si procederà nelle valutazioni/offerte del seguente materiale in previsione del relativo acquisto: 
 



 

 

 Dime per la Direzione Tecnica:  la CTN ha analizzato il preventivo pervenuto dalla Ditta 
Sportissimo, in attesa di confrontarlo con altri. Prima di procedere all’acquisto, è necessario 
reperire ulteriori informazioni in modo da chiarire il numero e la tipologia delle dime necessarie, 
per un efficace controllo degli attrezzi da lancio.  

 Pistole a salve: verranno richiesti alcuni preventivi ad una Ditta austriaca tramite i contatti già 
intercorsi con il F.R. del FVG ed ad un’altra Ditta individuata nel Veneto. 

 Tablet per l’utilizzo da parte delle Giurie Marcia e Controlli: sarà effettuato da parte di Fidal Servizi, 
alla quale è affidata anche la predisposizione dei software. 

 Per consentire la stampa dei Diplomi per i giudici, saranno acquistate alcune risme di carta 
pergamena. Il layout di stampa sarà definito a cura del GTL Tecnologico. 

 Saranno acquistate delle camicie dalla Ditta Asics, a completamento della divisa per i giudici 
Nazionali, nonché gli indumenti mancanti per i nuovi Giudici Nazionali. 

 
4.  Analisi dei Referti Arbitrali – Marzo/Maggio 2015 

Daniela Agnoli presenta la relazione relativa a quanto emerso dall’analisi dei referti arbitrali delle 
manifestazioni svolte nel corso della prima parte della stagione estiva. 

Dalle segnalazioni pervenute emerge un operato delle giurie decisamente altalenante, passando da 
servizi svolti in maniera encomiabile, ad altri in cui è prevalso un atteggiamento inadeguato ed una 
gestione difficile delle manifestazioni. Alcuni colleghi si sono preoccupati di svolgere mansioni al di fuori 
della loro competenza, tralasciando i compiti e le funzioni previsti dal loro ruolo. Si sono verificati inoltre, 
comportamenti inadeguati da parte di alcuni Fiduciari Provinciali e carenze tecnico/organizzative da 
parte di alcuni colleghi nazionali.  

Dall’esperienza della Finale del Cross, emergono le esigenze di privilegiare la scelta dei giudici di più 
provata esperienza in tutti i ruoli più delicati della manifestazione ed un aggiornamento dei giudici 
presenti nell’elenco dei Giudici ai transponder, per affrontare le novità tecniche nella gestione delle gare 
no stadia e le problematiche che si possono verificare. 

Qualche suggerimento è pervenuto per quanto riguarda le modifiche e/o integrazioni da apportare, al 
fine di migliorare la comprensione e l’applicazione dei regolamenti di gara. 

Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, le situazioni ottimali si sono alternate a rapporti 
decisamente difficili fino ad alcuni casi in cui l’organizzatore è apparso inefficiente e inadeguato rispetto 
al livello della manifestazione.  

Generalmente di buon livello, il rapporto con le Timing Company che hanno ben collaborato nella 
gestione delle manifestazioni. Si è riscontrato un solo caso di assenza del supporto informatico Sigma, 
ormai indispensabile nella gestione dei Campionati Italiani.   

I percorsi delle gare no stadia, non hanno in generale presentato problemi, salvo un caso in cui la 
tardiva misurazione e la scarsità della segnaletica sul percorso, hanno comportato numerose difficoltà ai 
partecipanti. 

Sono state segnalate le condizioni critiche di un impianto sede di svolgimento di un Campionato 
Italiano, in riferimento alla struttura, ai locali, alle attrezzature e la scarsa disponibilità di personale di 
servizio. 
In generale, i tempi di invio dei referti sono stati rispettati.    

 
5. Iniziative di Formazione 2015 
 Pierluigi Dei illustra alla CTN le attività di formazione ed aggiornamento programmate per il 2015, il 
cui svolgimento è previsto nell’autunno: 

 Aggiornamento/Verifica Giudici Nazionali – Centro/Nord Ovest – Art.26 del Regolamento GGG; 

 Aggiornamento/Verifica Giudici di Partenza Nazionali – Art.26 del Regolamento GGG. 

 Corso Nazionale per la formazione dei Direttori Tecnici. Al Corso, il cui svolgimento è previsto dal 
mese di Ottobre in poi, potranno partecipare 10 GN scelti dalla CTN ed un giudice proveniente 
dalle regioni sprovviste di giudici appartenenti alla specialità. Sarà inoltre ammesso al Corso un 



 

 

ulteriore giudice per ogni regione a spese del GGG regionale. Il limite d’età per i giudici 
provenienti dalle regioni sprovviste di Direttori Tecnici e per i giudici proposti dalle regioni è di 40 
anni (nati nel 1975).  

 Corsi di Specializzazione Nazionale: dopo il primo incontro di Riccione, si è riscontrato un 
rallentamento dell’attività, nonostante la programmazione di una serie di prove pratiche in 
concomitanza con l’attività istituzionale. Per dare nuovo impulso alle iniziative teorico-pratiche dei 
Corsi, il FN invierà  una circolare ai GTL, per l’intensificazione delle proprie attività di tutoraggio.  

 Stage aggiornamento Delegati Tecnici: si riconferma la sua programmazione in autunno, con la 
partecipazione di un relatore estero  

 Corsi Regionali: ai Tutor delle 15 Regioni in cui sono stati attivati i corsi, sarà richiesto l’invio del 
report semestrale sull’andamento della formazione a livello regionale. 

 Giudici addetti ai Transponder: considerato il costante aumento dell’attività su strada, la CTN 
ritiene opportuna la programmazione di un nuovo Corso per giudici addetti ai transponder, a cui 
potranno partecipare 5-6 giudici nazionali.  

 Corso FISPES - ITO IPC: il nuovo Corso per giudici paralimpici, che vedrà impegnati 18 allievi, si 
svolgerà a Grosseto dal prossimo 15 giugno; contemporaneamente, due giudici che hanno preso 
parte al corso di formazione precedente, parteciperanno al corso di livello superiore,  per ottenere 
la qualifica ITO IPC. 

 Self-Crono: nella giornata di domani 6 giugno, si svolgerà la prova di abilitazione per alcuni giudici 
della regione Sardegna. Sono in programmazione, a cura del GTL Tecnologico, i test per 
l’abilitazione dei giudici dei gruppi di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Veneto.  

 Riconfermata la nostra presenza a tutte le iniziative che ci verranno proposte dal Settore Tecnico e 
relative agli Stages di allenamento degli atleti. 

 La CTN ribadisce ancora una volta la necessità di mantenere un costante aggiornamento dei 
propri giudici a livello regionale e si rende pienamente disponibile a supportare, direttamente o con i 
GTL, qualsiasi iniziativa che i FF.RR. vorranno intraprendere in tal senso.  
  

6.  Convocazioni Nazionali autunnali e Internazionali  
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 2015. Sulla base delle proposte ricevute 
dai GTL, verificata la disponibilità dei designati, le convocazioni saranno ufficializzate dal FN ed inviate 
agli interessati. Dato che alcune sedi per lo svolgimento delle Finali dei C.d.S. risultano non essere state 
ancora definite, le relative convocazioni  saranno diramate successivamente. (allegato 1). 

 
Manifestazioni Internazionali 2016 

Il FN e la CTN, hanno proceduto alle seguenti designazioni:  
 
Universiadi di Cross IAAF – Cassino (Fr)  11-13 Marzo 
           Direttore di Gara: Alessandro Di Carlo 
Campionati Europei Paralimpici  IPC – Grosseto   11-16 Giugno 
           Direzione di Gara: Giulio Tetto  - Luca Rotili 
 
Campionati Europei Corsa in Montagna – Arco (Tn)   2 Luglio 
           Direttore di Gara:  Roberto Magaraggia 
 
Campionati Europei di Cross EA – Chia (Ca)    11 Dicembre 
           Direttore di Gara:  Dario Giombelli 
 
Campionati Europei Indoor Master – Ancona      29 Marzo – 3 Aprile 2016 

raccolte le disponibilità dei giudici, è stato definito l’elenco delle figure apicali:  
           Direttore di Gara – Pasquale Capurso  



 

 

           Direttore Riunione - Daniela Vattuone 
           Direttore Tecnico - Angelo Battaglia  
           Caposervizio TIC - Cinzia Grassani  
           Arbitro Call Room - Simonetta Ferrero  
           Arbitro No-Stadia - Massimo Grandi 
           Arbitro Corse Indoor - Pia Cicoria  
           Arbitro Concorsi Indoor - Anna Togni  
           Arbitro Concorsi Outdoor - M.Teresa Foglini  
           Arbitro Partenze - Paolo Baldessarini  
 
7. Gruppi Tecnici di Lavoro 
 Viene ribadita l’importanza della funzione dei GTL i quali, oltre al ruolo diretto nella gestione dei Corsi 
di Specializzazione devono supportare la costante formazione di tutti i giudici, con particolare riferimento 
ai Gruppi Regionali. 
 Non da meno il valore del GTL Tecnologico e dello Sviluppo Regionale per l’attuazione di specifici 
programmi di crescita nei rispettivi settori. 

 
8. Varie ed eventuali 
 Regolamento GGG 
 Il FN comunica che le modifiche allo stesso, deliberate nell’ultimo CN, sono state inoltrate alla 
Presidenza Federale per le opportune valutazioni prima del passaggio al Consiglio Federale. 

Convention Fiduciari Provinciali 
Il FN fa un’ampia analisi delle due giornate trascorse a Riccione con tutti i Fiduciari GGG, 
evidenziandone la positività dell’iniziativa e le proposte scaturite. Verrà stilato un documento di sintesi, 
oggetto di attenzione in sede di programmazione del CN e della CTN.  

Tempo Massimo 
Facendo seguito alle richieste di chiarimento inerenti le modalità di applicazione del Tempo Massimo, 

la CTN ricevute alcune indicazioni generali dal GTL UTNS, provvederà ad  emanare un’apposita nota, al 
fine di regolamentare ed uniformare il comportamento dei giudici, definendo il “termine gara”, il “servizio 
scopa”, la riapertura al traffico del percorso ed il termine del servizio sanitario e GGG. Tale nota, la cui 
redazione è affidata a Daniela Agnoli, sarà proposta in sede di revisione Vademecum 2016 e pubblicata 
nelle Disposizioni Applicative del RTI. 

Esami EA 2017 
In previsione degli esami EA per l’accesso ai Panels di Area 2017, verrà istituito un bando per una 

pre-selezione dei candidati nel mese di Novembre 2015. Successivamente, nella primavera del 2016 i 
partecipanti dovranno sostenere un esame interno, con docente proveniente dall’estero, al fine di 
consentire ai prescelti di poter preparare l’esame internazionale con sufficiente lasso di tempo. 

Nordic Walking 
Prosegue l’attività dei Giudici adibiti a questo nuovo settore federale, con specifiche convocazioni, 

mentre è temporaneamente sospesa la formazione degli altri giudici iscritti ai corsi, in attesa di un nuovo 
ulteriore ampliamento del settore. 

Mod.1STA e Mod.35 
E’ in corso di studio una nuova versione dei moduli per il rilevamento dei dati statistici delle 

manifestazioni, nei quali saranno aggiornate la tipologia delle manifestazioni, le categorie degli atleti ed 
introdotto il dato relativo alla partecipazione a manifestazioni non competitive, quando inserite nel 
programma della competitiva. 

Albi ed Elenchi 
Albo Operativo GMN: reintegrato il giudice Alfonso Poggipolini, in sostituzione di un collega 
dimissionario e vista la capienza dello stesso Albo. 
Misuratori di Percorso: accolta la richiesta di uscire dall’Elenco del giudice Giuseppe Muscari.  
Self-Crono: accolta la richiesta del giudici Giovanni Cusimano SIC di rientrare nell’Elenco. 



 

 

Pistola Elettronica e Zero Test 
A seguito delle segnalazioni pervenute relativamente all’utilizzo presso alcune regioni, di un modello 

di Pistola Elettronica, la CTN si riserva di condurre alcune indagini informative sull’apparecchiatura, tali 
da definire la sua idoneità all’utilizzo nelle manifestazioni indoor e outdoor. Contestualmente sarà  
ribadito che lo Zero Test deve essere sempre effettuato con la pistola utilizzata nella manifestazione.  

Cronometraggio Self-Crono e Manuale 
A seguito del quesito posto circa l’abilitazione dei giudici Self-Crono al cronometraggio manuale, la 

CTN verificata la delibera federale istitutiva del servizio di cronometraggio GGG e le precedenti 
chiarificazioni emanate dal GGG Nazionale, conferma la possibilità di effettuare anche il servizio di 
cronometraggio manuale, esclusivamente con apparecchiature automatiche (apparecchiature fotocellule 
tipo Racetime, Alge e similari), con l’esclusione di utilizzo di qualsiasi cronometro manuale. E’ opportuno 
comunque limitarne l’uso alle sole manifestazioni di carattere promozionale. 

GGG Regionali 
Si è concluso il commissariamento del gruppo di Avellino, con l’elezione del nuovo Fiduciario 

Provinciale Vincenzo Gialanella.  
Presentate proprio in questi giorni le dimissioni del Fiduciario Provinciale di Caserta. 

 Il Fiduciario Provinciale di Venezia ha presentato le dimissioni dall’incarico. E’ stato nominato il 
Commissario Straordinario Cinzia Fornasiero 
 Niccolò Rettore è stato eletto Fiduciario Provinciale del gruppo di Padova, a seguito delle dimissioni 
del precedente F.P. 
 Presentate in questi giorni anche le dimissioni del Fiduciario della Provincia Autonoma di Trento 
Gianni Odorizzi, per il quale il FN sta valutando la situazione prima di qualsiasi decisione. 

 
La riunione si conclude alle ore 18.00. 

 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          Allegati 1  

 Elenco  Delegati Tecnici designati 2015  
     

  Campionati Italiani   
     

Data Località Manifestazione Delegato Tecnico  

12/13 set Genova CdS Allievi Prove Multiple Manfriani Claudia  

12-set Trecastagni (Ct) Camp. 10km su strada   Mangone Alessandro  

19/20 set Bastia Umbra (Pg) CdS Masters - Finale Nazionale Balestri Tamara  

20-set Porto S.Giorgio (FM) Camp. Maratona Masters Allegretta Sara  

26/27 set Jesolo (Ve) CdS Assoluto - Finale Oro       TOP Grava Roberto  

26/27 set Matera CdS Assoluto - Finale Argento Cappiello Giovanni  

27-set S.Eufemia Maiella (Pe) Camp. Trail Di Carlo Alessandro  

27-set Genova CdS Assoluto - Finale B NordOvest Vattuone Daniela  

27-set Rovereto (Tn) CdS Assoluto - Finale B NordEst Magaraggia Roberto  

27-set Macerata CdS Assoluto - Finale Adriaticoo Cirillo Girolamo  

27-set   CdS Assoluto - Finale Tirreno Bernardini Alessio  

3/4 ott Orvieto (Tr) CdS Allievi - Finale A Petracchi Simone  

3/4 ott Imperia CdS Allievi - Finale B Nord Ovest Semeria Anna Maria  

3/4 ott   CdS Allievi - Finale B Nord Est    

3/4 ott Montecassiano (Mc) CdS Allievi - Finale B Adriatico Palmieri Antonella  

3/4 ott   CdS Allievi - Finale B Tirreno    

04-ott Telese Terme (Bn) Camp. Maratonina La Cara Francesco  

10/11 ott Pistoia Camp. Pentathlon Master Micheli Stefania  

10/11 ott Sulmona (Aq) Campionati Cadetti                 TOP Di Carlo Alessandro  

11-ott Arezzo Camp. Maratonina Masters Leoncini Adriano  

18 ot Grottammare (Mc) CdS Marcia Grandi Massimo  

08-nov Ravenna Camp. Maratona Magaraggia Roberto  

22-nov Salsomaggiore (Pr) Camp. 50 km  Buriasco Giuseppe  

06-dic S.Margherita Ligure (Ge) Camp. Half Trail  Mainini Christian  

08-set Rovereto Meeting Carminati Bruno  (DG)  

13-set Rieti Meeting Cicoria Pia   (DG)  

13-set Bologna Mezza Maratona Petracchi Simone  

25-ott Lucca Maratona Calderoni Giovanna  

25-ott Venezia Maratona Giombelli Dario  

08-nov Riva del Garda (Tn) Garda Trentino Half Marathon Chierici Emanuele  

15-nov Verona Maratona Saito Andrea  

04-ott Torino Maratona Agnoli Daniela  

18-ott Cremona Mezza maratona Vattuone Daniela  

29-nov Firenze Maratona Di Carlo Alessandro  

13-dic Reggio Emilia Maratona Tricolore Corradini Paolo  

20-dic Pisa Maratona Città di Pisa Mainini Christian  



 

 

 


