
 

 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.11 del 6 dicembre 2014 – Roma, Sede Nazionale 
 
La riunione si apre alle 9.30 del 6 dicembre presso la Sede Nazionale 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti  
Daniela Agnoli, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, Marcello Ciannamea, Giulio Tetto. 
Ufficio Centrale GGG: Maria C.Sgroi. 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
 Il FN analizza insieme alla CTN il lavoro svolto nel corso del primo biennio, durante il quale si 
sono alternati periodi di intensa attività ed altri in cui si è avvertita una stabilizzazione delle 
iniziative. Il recente sondaggio operato presso i GTL ha in alcuni casi confermato la loro 
operosità, mentre in altri ha rivelato un rallentamento dell’impulso iniziale. Allo scopo di 
uniformare l’operatività dei GTL, saranno indicate delle scadenze alle richieste formulate dalla 
CTN, affinché  la loro attività prosegua con un ritmo regolare. 

Per il GTL Sviluppo Regionale, invece, il FN propone la sostituzione degli attuali 
Componenti con 3-4 FF.RR. a rotazione, per meglio rappresentare tutte le realtà locali. La 
composizione del GTL sarà resa nota ai FF.RR. nel corso della riunione del CN 

In occasione dell’Assemblea Straordinaria del prossimo 25 gennaio, nella giornata di sabato 
24 gennaio, si svolgerà un incontro con i GTL, nel corso del quale sarà esaminata la 
programmazione delle attività 2015, con particolare attenzione allo svolgimento dei Corsi di 
Specializzazione Nazionale. 

 Aula Virtuale: la CTN e il FN, accogliendo le osservazioni espresse dalla Preside, affida 
l’incarico di Responsabile dell’Aula Virtuale a Maurizio Catanzani. 

Il FN prenderà contatto con alcuni giudici relativamente al loro inserimento nei GTL in 
relazione alla contemporanea appartenenza ad altri Enti, valutandone l’eventuale incompatibilità  

 
2. Relazione del Fiduciario Nazionale 
Il FN illustra alla CTN la Relazione 2014 che, a conclusione del primo biennio, sarà 

presentata al Consiglio Nazionale per l’approvazione. La Relazione descrive l’attività svolta 
dalla CTN in collaborazione con i GTL e fornisce un quadro della situazione attuale del Gruppo 
Giudici, strettamente connesso con le iniziative volte al rinnovamento, alla formazione continua 
a tutti i livelli ed all’aspetto statistico della composizione del gruppo.  

 
3. Regolamento GGG: bozza definitiva 
La bozza del testo, predisposta dalla CTN, sarà consegnata ai FF.RR. ed illustrata nei punti 

salienti, affinché, partendo dalle proposte di modifica elaborate dalla Commissione, si proceda 
ad una verifica anche con  tutti i gruppi regionali, per giungere in tempi brevi alla versione 
definitiva da sottoporre al Consiglio Federale.  

Oltre alle modifiche già introdotte al testo, sarà richiesto ai FF.RR. di proporre le opportune  
variazioni alla attuale tempistica della formazione, al fine di meglio soddisfare le esigenze del 
gruppo. 



 

 

 
4. Piano Programmatico delle attività 2015 
La CTN esamina le iniziative dedicate alla formazione in programma, che saranno intraprese 

o portate a compimento nel corso del 2015: 

 Esame Corso Giudice Nazionale: 17 gennaio 2015; 

 Corsi di Specializzazione Nazionale UTO-UTNS-GPN-GMN – biennio 2015-2016 

 Stage di aggiornamento Delegati Tecnici; 

 Corso per Direttori Tecnici: il Corso prenderà inizio nella primavera 2015 Corsi Regionali 
2015: GR-UTR-UTRNS-GPR-GMR; 

 Corso Regionale 2014: prova pratica d’esame GPR; 

 Convegno Nazionale dei Fiduciari Provinciali: nel corso del CN, sarà proposto ai FF.RR. di 
presentare successivamente le candidature per la scelta della sede di svolgimento del 
Convegno. La CTN, coadiuvata dai GTL, predisporrà un programma di attività ed 
iniziative da svolgere nel corso del Convegno. 

 Incontro con i GTL; 

 Giornata di Aggiornamento; 

 Aggiornamento per GN Nord-Ovest (verifica art.26); 

 Stage aggiornamento per GPN (verifica art.26); 

 Partecipazione di GPN e di GMN agli stage di allenamento degli atleti; 

 Incontro tra Tecnici e Giudici del Settore Marcia 

 Incontro con i referenti regionali dei gruppi self-crono. 
Acquisto Materiale Tecnico: 

 Tablet e predisposizione dei software per la gestione da parte delle Giurie Marcia e 
Controlli per l’utilizzo nelle manifestazioni top; 

 Strumenti per Misuratori Strada/Montagna; 

 Palette e Bracciali per Giudici di Marcia; 

 Dime per Direzione tecnica; 

 Custodia per trasporto pistole 

 Divise per i nuovi nazionali 
Si evidenzia inoltre, la disponibilità offerta dal GTL UTO ad effettuare degli incontri di 

aggiornamento nelle regioni che ne faranno richiesta, da svolgere anche in campo, in occasione 
di manifestazioni di carattere regionale/interregionale. In tali occasioni sarà raccomandato ai 
FF.RR. di predisporre eventuali scambi interregionali, in modo da sfruttare al massimo le 
opportunità formative e nel contempo razionalizzare le trasferte. 

 
5. Albi Operativi ed Elenchi 2015 
Il Vice Fiduciario Pierluigi Dei illustra la composizione 2015 degli Albi Operativi ed Elenchi 

Nazionali: a seguito dei Mod.38 rimessi dai Fiduciari Regionali, nonché quale risultato 
dell’attività annuale, del raggiungimento dei  limiti d’età o altre cause, escono: 

Albi Operativi Nazionali 2015  - esclusioni: 
GN: Gorresio Clara, Mazzini Giovanni, Gemignani G.Paolo, Raccichini Pio, Pedone Anna, Grillo 
Giovanna, Amore Gabriele, Didonè Adriano; 
UTO: Mazzini Giovanni, Gemignani G.Paolo; 
GPN: Raccichini Pio, Visani Ezio, Pallicca Gustavo, Vagnoli Sergio. 



 

 

Ai giudici che hanno manifestato scarsa disponibilità a rispondere alle convocazioni, sarà 
inviata una lettera nella quale saranno invitati ad una maggiore partecipazione all’attività 
nazionale e locale.  

Elenchi Nazionali 2015 - esclusioni: 
DELEGATI ANTIDOPING: Giuliani Giulio, Salvemini Sabino, Leonardi Rossana, Maurenzi Delai 
Dionisia, Biondelli Giancarlo, Mazzini Giovanni, Gambardella Luciano, Pasquali Marcello, 
Pezzella Rosanna, Nieddu Giorgio, Pinter Mario, Stegeman Manfred; 
MISURATORI PERCORSI STRADA: Bertolucci Franco, Fioravanti Giovanni, Ceccarelli 
Lionello, Lopez Giovanni,Ferdico Giuseppe, Baldessarini Ettore, Biancossi Wilma 
TOR: Canal Giorgio 
TON: De Barba Luciano. 
SELF-CRONO: Berioli Alessandro, Di Pietro Laura, Cosimano Giovanni, Ferdico Giuseppe, 
Curatola Shuela. 
 Elenchi Nazionali 2015 – Nuovi inserimenti: 
A seguito dell’idoneità conseguita in occasione degli specifici Corsi, entrano a far parte degli  
Elenchi, i seguenti giudici: 

 Misuratori Strada: Bonazzi Marco EMR, Grandi Elisa EMR, Montali Massimiliano EMR, 
Redolfi Matteo FVG, Greco Aniello UMB; su richiesta di reinserimento Piras Raffaele LIG. 

 Self-Crono – Lazio: Bomba Simone, Cioce Alfonso, Cioce G.Battista, Condurelli Monica, 
Maurizi Simone, Zanoni Lorenzo. 

Gli Albi Operativi e gli Elenchi 2015 aggiornati, saranno distribuiti ai FF.RR. nel corso del CN e 
pubblicati sul sito GGG. 

 
6. Corsi di Formazione Regionali e Nazionali 

Corsi di Specializzazione Nazionale 2015-2016 
Pierluigi Dei illustra alla CTN i Bandi predisposti dai GTL per i Corsi di Specializzazione 

Nazionale. In particolare, la CTN si sofferma sulle modalità di accesso ai Corsi e sul 
conseguente numero degli idonei ammessi agli Albi Operativi. Considerato che l’Albo UTO è già 
costituito da un ampio numero di giudici e la situazione di sofferenza in cui versano altre 
specializzazioni, la CTN ridefinisce i criteri di ammissione come di seguito indicato: 

 Corso di Specializzazione UTO  ammessi al Corso 10   inseriti in Albo max 8 

 Corso di specializzazione UTNS ammessi al Corso 12   inseriti in Albo  Tutti 

 Corso di Specializzazione GPN  ammessi al Corso 15   inseriti in Albo max 10 

 Corso di Specializzazione GMN  ammessi al Corso 15   inseriti in Albo Tutti 
Corso Giudice Nazionale 2014 

La Commissione d’Esame sarà composta dai componenti del GTL UTO, Dario Giombelli, 
Silvia Pistis e Daniela Vattuone, dal Componenti della CTN Responsabili dei Corsi Pasquale 
Capurso e Pierluigi Dei e dal Fiduciario Nazionale.  L’esame sarà costituito da una prova scritta 
da svolgersi entro 2 ore di tempo; seguirà la prova orale in cui saranno costituite tre 
commissioni  che rivolgeranno le domande ai candidati, a rotazione.  

L’esito delle prove d’esame sarà ratificato dal Fiduciario Nazionale, su proposta della CTN, 
entro il 24 gennaio 2015. 
Aggiornamento per GPN (ver. art.26.2) finalizzato alla permanenza nell’Albo Operativo 2016 

La CTN esamina il Bando specifico predisposto dal GTL e ravvisando nei contenuti alcune 
particolari condizioni discriminanti, dispone che il testo sia rinviato al GTL per l’inserimento delle 



 

 

opportune modifiche, al fine di uniformare il testo analogamente alle disposizioni previste per gli 
altri Abi Nazionali.  
Corsi Regionali G.R. e di Specializzazione 2015 

I Corsi Regionali, la cui indizione è stata richiesta già dall’ottobre 2014, sono stati istituiti già 
in otto regioni ai quali hanno aderito 99 partecipanti e si è provveduto alla nomina dei Tutor. In 
altre regioni è in corso la loro programmazione, in modo da garantirne il regolare avvio ad inizio 
anno. 

 
7. Analisi Referti Arbitrali Maggio-Novembre 2014 
Daniela Agnoli illustra l’analisi dell’attività svolta nel periodo Maggio-Novembre, secondo 

quanto emerso dai Referti Arbitrali. Il numero delle manifestazioni no-stadia sta raggiungendo 
quantitativamente quello delle manifestazioni su pista. In particolare si è rilevato un incremento 
delle Corse in Montagna, grazie ad un’operazione di sensibilizzazione sulla specialità da parte 
del Settore Nazionale. 

In alcuni casi i Referti giungono con forte ritardo ed altri non risultano ancora pervenuti, 
nonostante i reiterati solleciti da parte dell’Ufficio Centrale GGG.  

Le giurie, spesso incomplete numericamente, non hanno sempre operato in maniera 
adeguata, mostrando lacune sia a livello tecnico, sia comportamentale e la scarsa 
dimestichezza ad operare in manifestazioni di livello. Le condizioni meteo avverse e la 
lunghezza dei programmi orario, hanno influito sulla conduzione delle manifestazioni, mettendo 
a dura prova la resistenza fisica dei giudici in servizio. 

In alcuni casi, nel corso delle manifestazioni, si sono verificati episodi spiacevoli, con 
interventi e comportamenti scorretti da parte di giudici e altre figure federali presenti. 

Sono stati segnalati numerosi giovani giudici che si sono distinti per capacità e spiccate 
attitudini. Altre segnalazioni positive sono state espresse in merito ai giudici che si sono resi 
disponibili a ricoprire ruoli e mansioni anche al di fuori delle loro specializzazioni, al fine di 
sopperire alle carenze che si sono presentate nel corso delle manifestazioni. 

Alcune criticità sono emerse nel corso della stagione per quanto riguarda i Servizi di 
Gestione:  Segreteria Tecnica, Operatori Sigma, Fidal Servizi e i Cronometristi FICr. I rapporti 
con le Timing Company che hanno gestito le manifestazioni no stadia, sono stati in generale 
positivi ed il personale addetto si è dimostrato disponibile e collaborativo. 

Complessivamente i rapporti con gli Organizzatori sono stati buoni; in alcuni casi sono 
emerse difficoltà logistiche, inadeguatezza e scarsa disponibilità. Spesso gli Organizzatori 
erano alla loro prima esperienza, manifestandosi impreparati ad affrontare eventi 
particolarmente impegnativi. Le carenze sono emerse specialmente nelle manifestazioni no 
stadia, nella predisposizione dei percorsi, nell’approvvigionamento ed organizzazione dei 
rifornimenti, nella gestione delle iscrizioni. 

La situazione degli impianti, in diversi casi, risulta critica: numerose piste e pedane sono 
usurate, con mancanza di attrezzi, attrezzature non regolamentari, carenza di servizi igienici, 
pur ospitando le maggiori fasi di campionato della stagione. 

I percorsi delle manifestazioni su strada e in montagna, in generale, non hanno presentato 
problemi. 

 
8. Varie ed eventuali 
Convocazioni Nazionali:  la CTN esamina le designazioni nazionali predisposte dai GTL per 

le manifestazioni del periodo gennaio-aprile 2015. Con le opportune modifiche, apportate dalla 
CTN al fine di garantire il buon esito delle manifestazioni ed ottimizzare le trasferte, le 



 

 

convocazioni saranno ufficializzate ed inviate agli interessati. Alle figure apicali designate, sarà 
raccomandata la presenza sul luogo di gara, in tempo utile per l’opportuna predisposizione 
organizzativa. 

 
Benemerenze: a seguito della presentazione di un quesito interpretativo sui requisiti che 

determinano l’assegnazione delle benemerenze di II° e III°, la CTN, alla luce di quanto esposto 
nello specifico regolamento, determina che la nomina a Vice Fiduciario e a Componente del 
Consiglio Provinciale GGG, non costituiscono requisito valido per concorrere all’assegnazione 
della Benemerenza di III°.  

 
Bilancio:  Con la variazione di bilancio a nostro favore, deliberata dal Consiglio Federale, ad 

integrazione delle spese per le convocazioni e la formazione, sarà possibile portare a termine 
l’attività 2014, nel rispetto della previsione iniziale.  
Per il bilancio di previsione per il 2015, è stata richiesta una stima delle spese, che sarà 
integrata a seconda della disponibilità economica della Federazione, attraverso eventuali 
variazioni di bilancio, per consentire al Gruppo Giudici di effettuare l’attività di controllo delle 
manifestazioni e rispettare il programma di formazione previsto. 
 

Divise: In occasione della riunione del Consiglio Nazionale, il FN esporrà ai FF.RR. il 
progetto in corso di definizione, per instaurare un rapporto di sponsorizzazione per il GGG 
presso alcune importanti Ditte del settore, al fine di offrire un kit ufficiale di abbigliamento 
uniforme per tutti i giudici italiani. 

 
Newsletter: A Caterina Campagnolo, in stretta collaborazione con il FN, è affidato il compito 

di raccogliere le idee ed il materiale per la composizione delle Newsletter da inviare a tutti i 
giudici. Nel corso del 2015, attraverso la collaborazione del Settore Informatica della 
Federazione, sarà effettuato un aggiornamento della mailing list. 

 
Pagina GGG sui siti regionali: la CTN rileva i passi in vanti fatti da diverse regioni, ma 

rimangono ancora regioni a zero o non aggiornate da anni e sollecitano questi FF.RR. a 
provvedere in merito. 

 
Panel Internazionali: il FN informa che, a seguito di appositi esami, il nostro giudice GMI 

Nicola Maggio è stato riconfermato nel International Race Walking Judges Panel 2015-2018 
della IAAF, mentre i colleghi Elio Capurso e Alessandro Di Carlo hanno conseguito la qualifica 
di EMITO della European Master Association EMA.  Il FN e la CTN si congratulano con i tre 
colleghi. 

 
La riunione si conclude alle ore 16.00. 

 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 


