
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.1 del 16/02/2013 – Ancona, Hotel Europa 

 
La riunione si apre alle 21.30 presso la Sala Riunioni dell’Hotel Europa.  
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. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario ed assegnazione deleghe  

Il Fiduciario Nazionale, saluta i componenti della nuova Commissione Tecnica Nazionale e 
succintamente espone i motivi tecnici e morali che hanno portato alle scelte effettuate, nell’ottica di un 
ponte fra novità e l’esperienza garantita dai componenti della Commissione precedente. Introduce ed 
illustra alla Commissione, con particolare riguardo ai nuovi Componenti, le deleghe ed i compiti loro 
assegnati. Il dettaglio delle deleghe viene allegato al presente verbale con il n.1.  
 
2. Nomina Componenti Gruppi Tecnici e Commissioni Federali 

Vengono poi vagliati i nominativi dei Colleghi, proposti quali componenti dei Gruppi Tecnici. Al 
termine del confronto si provvede ad definire i gruppi tecnici nella composizione che si allega al presente 
verbale con il n. 2. Il Gruppo Sviluppo Regionale verrà definito al termine della fase elettorale che 
porterà al rinnovo delle Commissioni Tecniche Regionali. 
La CTN delibera di istituire la figura del Preside dell’Aula Virtuale e contestualmente di dare un nuovo 
aspetto, prevalentemente formativo, a questo importante strumento didattico, che deve essere 
essenzialmente inteso come tale da tutti i Giudici e non più come mezzo discriminante di selezione. 
Il Fiduciario, su pronuncia della Commissione, proporrà al Consiglio Federale i seguenti rappresentanti 
del GGG nelle Commissioni Federali: 
Impianti: Giovanni Misino 
Carte Federali: Giovanni Cappiello 
Master: Pasquale Capurso 
Regolamenti: Pierluigi Dei 
Strada: Nicola Bianco 
 

Si è rilevata la necessità di provvedere alla annuale revisione del documento  Disposizioni 
Applicative al Regolamento 2013:  a breve il documento sarà reso disponibile ai Giudici. 
 
3. Rapporti con Dirigenza Federale 

Il Fiduciario descrive il buon rapporto intrapreso con la nuova Presidenza Federale che si è 
dimostrata fin dall’inizio molto presente e disponibile ad instaurare un clima sereno e di fattiva 
collaborazione, che tutta la CTN si augura possa continuare in futuro. 
 
4. Insediamento CTN e Gruppi Tecnici 

Esaminate le date delle Assemblee Elettive 2013 e gli altri impegni derivanti dai prossimi 
Campionati Nazionali ed Europei, viene individuata la data per lo svolgimento della nuova riunione della 
CTN congiunta ai Gruppi Tecnici, presso la sede di Roma, il giorno 23 Marzo p.v.. 
La riunione si conclude alle ore 23.30. 
 

Il Fiduciario Nazionale                     Segretaria CTN 
    Luca Verrascina          Caterina Campagnolo 
                 


