
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.20 del 10 Settembre 2016 – Roma – Sede Fidal Nazionale 
 
La riunione si apre alle 9.00 del 10 Settembre 2016, presso la Sede Fidal Nazionale. 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Caterina Campagnolo, Marcello Ciannamea, Daniela Agnoli, Elio Capurso, Giulio Tetto. 
Ufficio Centrale GGG: Michele Spinelli. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN riassume con la CTN i prossimi impegni del GGG relativi alla seconda parte della stagione 
agonistica. Le manifestazioni programmate e per le quali sono già state emanate le designazioni 
nazionali, riguardano le finali dei Campionati di Società Assoluto ed Allievi e a conclusione dell’attività 
outdoor il Campionato Italiano Cadetti/e. 

Per quanto riguarda l’attività di  formazione, aggiornamento e verifica, in questo ultimo periodo si 
concluderanno tutte le iniziative programmate. 

Lo scorso 3 Settembre a Roma si è svolto il test di selezione EA, per l’ammissione ai Corsi ITO di 
ASrea 2017, al quale hanno partecipato sei candidati, sotto la guida del Giudice Internazionale Samuel 
Lopes di Lisbona. 

 
2. Bilancio consuntivo 2015  

Il FN e il Vice Fiduciario comunicano alla CTN per riguarda il Bilancio 2015, che a fronte della 
diminuzione del budget iniziale, decurtato di 7.000€, sono state accertate spese per un totale di  
181.382,98€. 

 
3. Bilancio 2016 e analisi spesa corrente 

Per quanto riguarda il Bilancio 2016, le risorse disponibili sono state stanziate, al fine di giungere alla 
conclusione del mandato, concretizzando le iniziative intraprese, sia per quanto riguarda l’acquisto di 
materiale, sia per quanto concerne i progetti di formazione, programmati per l’anno 2016.   

 
4. Corsi di Specializzazione Nazionale: esami, commissioni, ammissioni. 

Il Fiduciario Nazionale sentito il parere della CTN, dopo aver valutato oggettivamente sia la 
collocazione temporale sia le sedi opportune, ed aver verificato le disponibilità dei Componenti le 
Commissioni d’esame, comunica le sedi di svolgimento delle prove finali delle Specialità e la 
composizione delle Commissioni. 
− Specializzazione UTO – Commissione d’esame: 
Delegato del FN con funzioni di Presidente Anna Togni 
Referente CTN          Pasquale Capurso 
Responsabile del GTL        Dario Giombelli 
Candidati ammessi: Brunello Daniele – Cappelluti Rosa – Comunanza Diego – Grandi Elisa – Molaro 
Giovanni – Picchi Federico – Roma Giuseppe – Segale Andrea – Sorrentino Roberto. 
− Specializzazione UTNS – Commissione d’esame: 
Delegato del FN con funzioni di Presidente Giovanni Misino 
Referente CTN          Daniela Agnoli 
Responsabile del GTL        Roberto Magaraggia 
Candidati ammessi: 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 – Commissione d’esame: 
Delegato del FN con funzioni di Presidente Lamberto Vacchi 
Referente CTN          Giulio Tetto 
Giudice Internazionale        Mara Baleani 
Candidati ammessi: Bonazzi Juri – Carmosino Silvia – Cuomo Fabiana – Lacava Giusy – Mariani 
Francesca – Molè Giovanni. 
− Specializzazione GPN - Commissione d’esame: 
Delegato del FN con funzioni di Presidente Sergio Claut 
Referente CTN          Caterina Campagnolo 
Responsabile del GTL        Giovanni Carniani 
Candidati ammessi: Coppola Giuseppe – D’Aponte Antonio – Grassani Cinzia – Luccioli Luigi – Spadi 
Michela – Trivarelli Manuela. 
Il coordinamento generale degli esami è affidato al Vice Fiduciario Nazionale, che non farà parte delle 
Commissioni d’esame. 
Le prove scritte ed orali per le specializzazioni UTO e UTNS si svolgeranno a Roma il 22 Ottobre 2016. 
Le prove, scritta, orale e video relative alla specializzazione GMN, si svolgeranno a Roma il 22 Ottobre 
2016. 
La prova pratica e la prova scritta relative alla specializzazione GPN, si svolgeranno a Cles nei giorni 8-9 
Ottobre 2016, in occasione dei Campionati Italiani Cadetti/e. 

 
5. Corsi Regionali: esami finali e Commissioni 

Il Vice Fiduciario relaziona la CTN relativamente ai percorsi formativi attivati nelle regioni per l’anno 
2016. In generale, il numero degli iscritti, distribuiti nelle varie Specialità, mostrava numeri piuttosto 
elevati (344 iscritti iniziali). Durante lo svolgimento dei Corsi, si sono verificati ridimensionamenti nel 
numero dei partecipanti ed in alcuni casi l’annullamento del Corso. Un caso particolare è rappresentato 
da una regione, in cui il Corso di Specializzazione GPR è stato annullato per il 3° anno consecutivo. 

Gli esami finali per i Corsi GR, UTR, RNS e GMR, consistenti in un test scritto, una prova orale ed 
una prova video per i candidati GMR, si svolgeranno sabato 15 ottobre 2016 nelle varie sedi territoriali. 

Le prove finali, scritta e pratica, del Corso di Specializzazione GPR, sono state opportunamente 
collocate nelle sedi di svolgimento di manifestazioni di carattere regionale.  
Per tutte le prove, in collaborazione con i rispettivi GTL, sono state designate le Commissioni d’Esame, 
composte da un Presidente/Delegato del FN, il Fiduciario Regionale GGG ed il Tutor dei Corsisti. 
 Un aspetto positivo, che vale la pena di evidenziare, è che alcuni dei Corsisti Regionali, provengono 
dal bacino dei tesserati Ausiliari. Indice del fatto che alcuni FF.PP. riescono ad attingervi in modo 
costruttivo, reclutando nuove e giovani forze e adoperandosi per garantire loro la permanenza nel 
Gruppo e l’accesso ai percorsi formativi.  
 
6. Relazione manifestazioni Maggio-Agosto 2016 

Giulio Tetto illustra sinteticamente l’esito dell’analisi dei Referti Arbitrali relativi alle manifestazioni 
svolte nel periodo Maggio-Agosto 2016. Eventuali problematiche sono state risolte grazie alla fattiva 
collaborazione che si è instaurata tra gli Organizzatori e le figure apicali GGG designate.  

Alcuni episodi verificatisi nel corso dello svolgimento delle manifestazioni, sono stati comunque 
segnalati. 

Le criticità emerse riguardano alcune rilevanti inadempienze da parte degli organizzatori, in merito 
alla preparazione della manifestazione assegnata e al non rispetto degli impegni assunti in sede di 
sopralluogo. Sono stati evidenziati problemi con i servizi di cronometraggio gestiti dalla FICr a causa del 
mal funzionamento della strumentazione. 

La gestione informatica delle manifestazioni da parte di alcuni organizzatori, ha creato disagi nella 
conduzione delle gare. 

Nella maggior parte delle gare controllate, le giurie sono risultate complete ed il loro operato si può 
definire buono, ad eccezione di qualche manifestazione, dove sono emerse problematiche relative alla 
scarsa presenza di Giudici, alla preparazione tecnica e la poca dimestichezza con le mansioni da 
esperire. In certi casi è emersa la scarsa considerazione da parte dei FF.RR. nei confronti di alcune 
manifestazioni, per le quali non sono state valutate con obiettività le reali necessità atte ad effettuare un 
efficace controllo delle gare.  



 

 

Sono pervenute numerose le segnalazioni di giovani giudici, che si sono distinti in varie occasioni per 
disponibilità e preparazione tecnica. 

Le Piste e Pedane di svolgimento delle manifestazioni sono risultate in generale, essere in buone 
condizioni e non hanno presentato problematiche. In alcuni casi invece sono state segnalate criticità  per 
l’utilizzo delle pedane di lancio e delle piste, particolarmente usurate. 

I percorsi di Cross e No-Stadia sono risultati ben preparati; buona la predisposizione dei locali 
accessori. Solo in un caso è stata segnalata la carenza di rifornimenti ai ristori. 

Si riscontra che alcuni DLT non hanno inviato i referti arbitrali nei tempi previsti.  Agli interessati sarà 
trasmessa una lettera di richiamo da parte del FN.  

 
7. Proposte aggiornamento Regolamenti federali 

Il Vice Fiduciario illustra alla CTN la proposte di modifica ai Regolamenti federali, pervenute dai 
Giudici, al fine di integrare la stesura del testo del Vademecum Attività 2017. In generale si tratta di 
osservazioni che riguardano la trascrizione di Regole del RTI nel Vademecum Attività, per le quali si 
raccomanda invece di inserire il solo richiamo, rimandando alla consultazione del RTI per ogni questione 
specifica. 

Sono stati evidenziati alcuni punti delle Disposizioni Generali, che necessitano di integrazioni al fine di 
rendere più chiare le norme di partecipazione degli atleti ed il loro inserimento nelle classifiche.  

Ulteriori osservazioni e richieste di modifica e integrazione delle norme, riguardano i regolamenti di 
alcuni Campionati Italiani, in considerazione dell’elevato numero dei partecipanti.  

Per l’attività no-stadia è stata sottolineata l’esigenza di precisare in maniera più completa la 
definizione di “tempo massimo” allo scopo di uniformare quanto più possibile la sua applicazione sul 
territorio nazionale.  

E’ stata evidenziata inoltre la necessità di chiarire alcuni punti delle Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni, relativamente alle modalità di Iscrizione degli Atleti e l’Assistenza Sanitaria nelle 
manifestazioni, con l’obiettivo di fornire delle indicazioni più chiare e complete agli organizzatori degli 
eventi. 

Si propone inoltre di adeguare progressivamente le distanze della Corsa in Montagna a quanto 
previsto dalla Reg.251.2 del RTI. 
 
8. Completamento Verifica Art.26 GMN-GN-UTO-UTNS 

Sono in fase di conclusione gli stage dedicati alla verifica quadriennale dei Giudici delle varie 
specialità. In data odierna è programmato lo svolgimento della prova di recupero per i giudici dell’Albo 
GN-UTO e UTNS e il prossimo 17 Settembre si concluderà l’attività di verifica con la prova dedicata ai 
GMN.  

In considerazione dell’anticipo dei tempi a causa della programmazione dell’Assemblea Federale, 
viene stabilito che le attività connesse alla Verifica art.26 si concluderanno improrogabilmente il 30 
settembre 2016, anziché il 31 ottobre come precedentemente previsto nel bando. 
 
9. Analisi situazioni, settori, regioni 
 Il FN informa la CTN circa la situazione emersa a seguito della vicenda Schwazer che vede coinvolto 
un nostro Giudice ed i numerosi interventi ricevuti in proposito dai colleghi. Il GGG tutela in ogni modo i 
principi fondamentali dello sport, ma anche tutti i suoi aderenti. Ove si ravvisino mancanze da parte di 
chiunque, la Giustizia Sportiva farà il suo corso e solo al termine del procedimento, ove il caso, saranno 
attuati gli interventi specifici. Questo il comportamento tenuto nei quattro anni nei confronti di tutti i 
colleghi coinvolti nei procedimenti e questo lo sarà per tutti anche nel futuro. 

Il FN illustra alla CTN alcuni casi particolari, per i quali è attualmente in corso l’analisi della situazione  
in attesa della definizione degli esiti degli Organi di Giustizia.  

Una lettera di richiamo sarà trasmessa dal FN per il consistente ritardo nell’invio del report di 
misurazione di un percorso di gara. 

Un ulteriore richiamo sarà trasmesso ad un amministratore di un gruppo presente sui social network, 
affinché provveda alla modifica della denominazione del gruppo stesso, escludendo qualsiasi richiamo al 
GGG. 

Il FN comunica alla CTN che tutti i Giudici in un primo momento coinvolti nella situazione della 
Basilicata, sono stati completamente assolti in Appello da qualsiasi addebito. 



 

 

Attraverso la collaborazione del F.R. abruzzese è in corso la definizione e la risoluzione di alcune 
criticità emerse a livello territoriale. 

I GTL che hanno di chiesto di effettuare un incontro riepilogativo del lavoro svolto nel quadriennio, 
saranno invitati ad effettuare gli incontri via Skype. 
 
10. Programmazione Consiglio Nazionale 

Il FN, sentito il parere della CTN, determina la convocazione del Consiglio Nazionale per il prossimo 
30 Ottobre presso la sede Fidal Nazionale. 

Nel corso del CN saranno consegnate le Benemerenze GGG di 3°. 
Inoltre saranno consegnati i riconoscimenti ad alcuni FF.RR. (anzianità di fiduciariato) ed ai Giudici 

Nazionali che per età, usciranno dagli Albi Operativi: Vasco Albericci, Mario Borghes, Lamberto Vacchi e 
Giovanni Zini. 
 
11. Stage formativo Delegati Tecnici 

Lo Stage formativo dedicato ai Delegati Tecnici si svolgerà a Riccione nei giorni 26-27 novembre 
2016. All’incontro saranno invitati i rappresentanti dell’Area Organizzazione e dei Settori Tecnico ed 
Internazionale della Federazione, al fine di ampliare il dibattito e condividere i contenuti con le 
componenti federali che partecipano alla programmazione, alla gestione ed al controllo delle 
manifestazioni. 

Il clima disteso e l’ampia e fattiva capacità di collaborazione instauratesi nel corso del quadriennio tra 
le componenti federali, mirato ad una sempre più efficace azione sinergica, consentiranno ai partecipanti 
di confrontarsi per analizzare il lavoro svolto e gettare le basi per proseguire in maniera costruttiva il 
percorso futuro.  

 
12. Varie ed Eventuali 
Progetto Giovani: Cles TN 8-9 ottobre 2016 –Campionato Italiano Cadetti/e: anche in questa edizione 
dei Campionati Cadetti/e saranno presenti i Giudici inviati dalle regioni, a seguito delle rappresentative 
degli atleti. In veste di Coordinatore/Tutor degli stessi, sarà presente Pierluigi Dei. Le Regioni presenti 
saranno 17 e ci spiace verificare come da tutti non sia recepita l’iniziativa quale valorizzazione e stimolo 
dei Giudici Giovani, specie in quelle Regioni con elevati numeri di Giudici tesserati. 
Corso Giudici Addetti ai Transponder- Seconda Sessione  Roma 17 Settembre 2016: A Milano si è 
svolto il primo dei due stage dedicati alla formazione e all’aggiornamento dei Giudici Addetti ai 
Transponder. La partecipazione è stata numerosa e l’esito è stato molto positivo. Il secondo stage avrà 
luogo a Roma il prossimo 17 Settembre, al quale parteciperanno i Giudici del Centro-Sud, sempre in 
collaborazione con gli operatori del Gestore TDS. 
Manifestazioni Internazionali: oltre ai Campionati Europei di Cross, in programma a Chia il prossimo 11 
Dicembre, per i quali la CTN ha già designato le figure apicali della manifestazione, sono in programma 
nel Luglio 2017 a Grosseto i Campionati Europei Juniores. Il FN e la CTN hanno valutato attentamente 
l’assegnazione dei ruoli apicali della manifestazione, al fine di individuare i Giudici ai quali affidare la 
gestione della manifestazione, allo scopo di garantire la continuità nei ruoli, seguendo un percorso di 
progressivo affiancamento con Giudici di provata esperienza. Di conseguenza vengono nominati: 
Direttore di Riunione  Silvia Pistis 
Direttore Tecnico    Roberto Sorrentino 
Call Room      Sara Allegretta 
TIC        Simone Petracchi 
Nordic Walking: Questo primo anno di attività ha evidenziato alcune criticità del settore, con particolare 
riferimento alle competenze circa le designazioni ed i rimborsi spese. Si provvederà a chiarire questi 
aspetti con i responsabili del Settore, dopo aver stabilito le linee di azione con il referente federale, 
affinché dal 1° Gennaio 2017 si attui la stessa procedura di tutte le altre convocazioni nazionali.. 
Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva: a seguito delle richieste relative alle competenze legali ed 
esperienze per la composizione della Commissione Verifica Poteri, sono stati individuati e proposti i 
seguenti nominativi: Baldessarini Paolo, Baleani Mara, Cappiello Giovanni, Carminati Bruno, Pia Cicoria, 
Agata Fonte, Cristina Mengoli, Graziella Rossi, Antonio Sanna con possibilità di ulteriori inserimenti in 
caso di rinuncia o integrazione. 



 

 

Tesseramento GGG: Pierluigi Dei riassume la situazione aggiornata del tesseramento GGG. L’organico 
risulta ancora leggermente inferiore rispetto al 2015. I mancati rinnovi (essenzialmente Giudici inattivi) 
sono comunque in parte compensati dai nuovi tesseramenti, che il FN sollecita ad incrementare 
ulteriormente entro la fine dell’anno. 
Rapporti Fidal-FICr: La nuova Convenzione predisposta dall’apposita Commissione è stata approvata 
recentemente dal Consiglio Federale. Il Gruppo Giudici proseguirà il percorso di investimento e 
formazione del progetto Self-Crono, anche considerando una sua nuova integrazione nella Giuria Corse, 
con conseguente ridefinizione e riqualificazione dei ruoli e delle competenze delle figure dell’Arbitro e dei 
Contagiri.  
Regolamento GGG: Inviato al CONI, per la loro ratifica, in data 21 Aprile 2016 non si è più saputo nulla. 
Si dispone di effettuare un sollecito ufficiale, tramite l’Ufficio competente.  
Acquisti: si è provveduto ad effettuare l’ordinativo dei Giacconi Invernali per i Giudici Nazionali. 
Il PC portatile a disposizione del GGG sarà noleggiato in accordo e collaborazione con Fidal Servizi. 
Questo consentirà di poter utilizzare un PC sempre aggiornato ed efficiente, con una spesa molto 
contenuta. 
Si è concluso il periodo di sperimentazione dei nuovi software installati sui Tablet. Potranno pertanto 
essere utilizzati nel corso delle finali dei CdS programmate in autunno. E’ stata sviluppata 
un’applicazione, scaricabile e installabile su smartphone e tablet, per consentirne l’utilizzo anche a livello 
locale. 
Saranno acquistati alcuni Gps e contascatti Jones per i Misuratori di Percorsi. 
Si provvederà inoltre ad acquistare un adeguato quantitativo di chiodi topografici, cappellini rossi per gli 
Starter ed i Bracciali per alcuni ruoli. 
Si dispone inoltre l’acquisto di 50 copie del The Referee IAAF.  
Regioni/Province: a seguito delle dimissioni del F.P. di Pesaro è stato nominato, quale il Commissario 
Straordinario, il Giudice Giorgio Tebaldi.  
Provincia di Mantova: i pochi Giudici locali sono tesserati nel Gruppo di Brescia  ed è necessario chiarire 
la situazione prima dell’Assemblea GGG. 
Corrispondenti GGG: dopo alcuni mesi trascorsi dall’introduzione dell’iniziativa, si riscontra una intensa 
attività da parte dei Corrispondenti di alcune regioni, mentre in altre risulta piuttosto scarsa. Sarà 
richiamata l’attenzione dei relativi FF.RR., affinché  siano maggiormente solleciti nella trasmissione delle 
notizie da pubblicare sul sito web GGG. 
Regolamenti delle manifestazioni: è necessario che gli organizzatori delle manifestazioni trasmettano nei 
tempi previsti i dispositivi/regolamenti delle manifestazioni, con particolare attenzione per gli eventi no-
stadia, affinché siano approvati dall’Area Organizzazione ed ufficializzati con la pubblicazione sul sito 
federale. 
 

La riunione si conclude alle ore 17.30. 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 

. 
 


