
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.2 del 23/03/2013 – Roma, Sede Fidal Nazionale  

 
La riunione si apre alle ore 9.00 presso la Sala Consolini.  
Sono presenti: 
Luca Verrascina - Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei - Vice Fiduciario Nazionale ed i Componenti 
Daniela Agnoli, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, Marcello Ciannamea, Giulio Tetto; 
Gruppi Tecnici: UT Dario Giombelli, Silvia Pistis, Daniela Vattuone – GP Giovanni Carniani, Marco 
Pagliano, Vincenzo Maini – GM Letteria Pizzi, Giovanni Ferrari, Gabriele Battaglia (Mara Baleani 
assente giustificata) – UTCNS Roberto Magaraggia, Christian Mainini, Alessandro Di Carlo – SVILUPPO 
ED APPLICAZIONI TECNOLOGICHE Vincenzo Gerola, Vincenzo Abate, Federico Picchi – AULA 
VIRTUALE Maurizio Catanzani – SVILUPPO REGIONALE Emanuele Chierici 
 Presenti anche i collaboratori Maria Sgroi e Michele Spinelli. 
 La riunione si apre con il saluto del Presidente Federale Alfio Giomi e della sig.ra Biba Putzu 
Capo dell’Area Organizzazione. 
 
Comunicazioni del Fiduciario 

Il Fiduciario Nazionale, illustra brevemente alla Commissione e ai membri dei Gruppi Tecnici il 
programma di svolgimento della riunione odierna: la mattina i Gruppi Tecnici si riuniranno 
autonomamente e, prendendo spunto dalle linee guida comunicate dalla CTN, elaboreranno i progetti da 
svolgere nel corso del biennio.  

 
Alle ore 9.30  la CTN lascia la Sala Consolini e prosegue la riunione nella Sala Giunta Fidal. 
 
1. Programma Quadriennio 2013-16 

Gli obiettivi da perseguire, già  resi noti nella lettera di insediamento del Fiduciario Nazionale, 
sono mirati ad intensificare il rapporto esistente con le Aree Organizzazione e Tecnica e dare sempre 
più dignità al ruolo del giudice. Particolare rilievo avrà anche il rapporto con le realtà regionali ed il 
settore della Formazione e dello sviluppo tecnologico. L’Aula Virtuale, è stata dotata di una Preside, 
Annamaria Semeria, ed avrà un nuovo assetto: tutti i giudici potranno accedere e disporre del materiale 
didattico.  
 
2. Linee Operative CTN  
 Il FN ripropone l’argomento delle deleghe assegnate ai Componenti su cui era stato discusso 
velocemente durante la prima riunione svoltasi ad Ancona, in occasione dei Campionati italiani Assoluti 
Indoor. 
    Il FN curerà i rapporti internazionali, l’aggiornamento del R.T.I., l’immagine del Gruppo ed i 
rapporti istituzionali. 
    Al Vice Fiduciario Pierluigi Dei sono assegnati i rapporti con l’Area Tecnica, con il GT della 
Marcia, il coordinamento dei GT e delle designazioni dei giudici.  
    Daniela Agnoli responsabile della lettura dei referti delle manifestazioni, curerà inoltre i rapporti 
con il Gruppo UTCNS e le iniziative volte al reclutamento di nuovi giudici. Verranno valutati in tal senso, 
progetti di fattibilità all’interno delle Scuole, il CUS e le Forze Armate. Per quanto riguarda invece i 
rapporti con la Giustizia Sportiva, Luca Verrascina solleciterà la Federazione a fornire informazioni  sui 
procedimenti pendenti. 
    Caterina Campagnolo collaborerà strettamente con Michele Spinelli per quanto riguarda il 
bilancio, al fine di monitorare costantemente la disponibilità economica del Gruppo Giudici; avrà cura di 
contattare Nicola Maggio che seguiva questo argomento nel corso del precedente mandato per 



 

 

proseguire il lavoro. Alla Campagnolo è affidato il compito di elaborare un progetto per la creazione di un 
Bollettino del Gruppo, prendendo spunto da ciò che avviene in altri paesi, allo scopo di fornire un 
ulteriore strumento di comunicazione e approfondimento tecnico a disposizione di tutti i Giudici. Curerà 
inoltre i rapporti con il Gruppo Tecnico GP e la fornitura delle divise. Tra breve tempo la Federazione 
sceglierà il nuovo sponsor tecnico e ci sarà quindi l’opportunità di vagliare un eventuale nuovo modello 
di pantaloni della divisa, per sostituire quello attuale che si è rivelato essere troppo velocemente 
deteriorabile; sarebbe preferibile adottare un pantalone bleu modello jeans, non in denim ma in cotone, 
che avrebbe maggiori garanzie di resistenza e durata ed inoltre conferirebbe un aspetto migliore 
all’intera divisa. La prima nuova fornitura dei pantaloni sarà destinata ai Giudici Nazionali. 
 Pasquale Capurso si interesserà dei Regolamenti Tecnici e delle Disposizioni Applicative, dei 
rapporti con gli Enti di Promozione Sportiva, dei rapporti con il mondo Masters e con il Comitato 
Paralimpico. Si relazionerà inoltre con il GT degli UT. 
 A Marcello Ciannamea è stato affidato il compito di rapportarsi con il Gruppo dedicato allo 
Sviluppo Tecnologico, in stretta collaborazione con Maurizio Catanzani e Annamaria Semeria per 
quanto riguarda l’Aula Virtuale. Il FN propone  lo sviluppo del Forum già esistente per fornire allo stesso 
una maggiore visibilità. Il Forum andrà quindi ad integrarsi con i contenuti del nascente Bollettino, per 
garantire ad entrambi una maggiore diffusione in modo tale che diventino strumenti a disposizione di un 
sempre crescente numero di giudici. Marcello Ciannamea sottolinea l’importanza di puntare sull’aspetto 
e sulla dignità della figura del giudice, creando un “brand”, un vero e proprio marchio che 
contraddistingue l’essere Giudici in Atletica. In quest’ottica si pongono anche i suoi rapporti con l’Addetto 
stampa. 
 Giulio Tetto, si incaricherà di raccogliere le segnalazioni che giungeranno dalle regioni, al termine 
di questa tornata elettorale, al fine di individuare le lacune dell’attuale Regolamento GGG ed elaborarne 
le proposte di modifica. Sarà il referente di Commissione per il Gruppo dello Sviluppo Regionale e 
curerà pertanto i rapporti con le Regioni. Riprenderà il lavoro svolto nel precedente mandato per quanto 
riguarda lo sviluppo locale, il tesseramento e la creazione di una banca dati per la conservazione di un 
archivio storico dei giudici. A Tetto sono inoltre affidati i riconoscimenti e le benemerenze del GGG. 
 
3. Analisi attività/servizi prima parte della stagione 
 Daniela Agnoli illustra il lavoro fin qui svolto, relativamente ai referti pervenuti nel primo trimestre 
del 2013. Le uniche manifestazioni che hanno presentato delle problematiche, sono una Maratona 
Internazionale ed i Campionati Invernali Lanci. 
La Maratona per ciò che riguarda l’aspetto organizzativo: nonostante le ormai numerose edizioni 
dell’evento, sussistono ancora gli stessi problemi dato che il percorso risulta non essere completamente 
chiuso al traffico, con conseguenti problemi di sicurezza.  
Problemi di agibilità delle pedane sono emersi, invece, durante lo svolgimento dei Campionati Invernali 
Lanci. 
Nel Report al Settore Organizzazione, curato dalla stessa Agnoli, il FN sottolineerà l’esigenza di 
contattare direttamente gli organizzatori delle manifestazioni in oggetto per evitare in futuro problemi 
simili, nell’ottica di una crescita complessiva dell’atletica. 
In generale Daniela sottolinea ancora la difficoltà che incontrano i Giudici nel compilare la modulistica 
attualmente in uso, specialmente per quanto riguarda il formato excel, dove spesso non vengono 
rispettati  gli spazi per la compilazione, rendendo la loro lettura e stampa quasi impossibile. Caterina 
propone di sperimentare, come già avviene per alcuni moduli in uso nel Veneto, una modulistica in 
formato pdf compilabile che consentirebbe ai giudici di compilare, salvare e trasmettere via mail i 
rapporti GdA e DT in modo più facile e veloce, senza mai compromettere la loro leggibilità. Tale 
proposta viene accettata e si comincerà a lavorare alla revisione dei modelli. Completamente da 
rivedere il Mod. Rapporto del DT per le gare di Marcia.  
 
 
 



 

 

4 . Assemblee Elettive 
 Pierluigi Dei descrive brevemente gli esiti delle assemblee elettive fin qui svolte, ponendo 
l’accento sulla evidente necessità di restringere il tempo a disposizione per lo svolgimento delle stesse. 
Le assemblee si stanno svolgendo comunque regolarmente e i risultati giungono tempestivamente per la 
ratifica e la pubblicazione sul sito. 
 
5. Varie ed eventuali 

 Per quanto riguarda i Corsi di formazione regionale e di specializzazione, viene proposto e fissato il 
termine per l’indizione al 15 maggio 2013 in modo tale che gli stessi possano concludersi entro 
febbraio/marzo del 2014. Alcune regioni, VEN, FVG, BZ e LOM hanno invece autonomamente già 
indetto nuovi corsi regionali senza attendere alcuna indicazione da parte della CTN ed in alcuni casi, 
come nel Veneto, sono già state effettuate le prove di ammissione; il FN provvederà a  coordinare e 
sensibilizzare ad una maggiore collegialità i fiduciari regionali interessati. Vengono approvati i 
programmi dei corsi GR – UTR – GPR – GMR. 

 Per i Corsi Nazionali viene proposto invece l’inizio nell’autunno del 2013 con gli esami di 
ammissione, da svolgersi con sessioni interregionali da stabilirsi. La CTN discute sulla 
reintroduzione di un limite d’età per l’ammissione ai Corsi Nazionali e l’accordo viene raggiunto 
unanimemente sul limite dei 50 anni, da sottoporre anche ai GT nella riunione congiunta del 
pomeriggio.  
 Viene considerata anche la possibilità di programmare alcuni Corsi Nazionali a “numero chiuso” 
per favorire quelle mansioni specifiche che si presentano con maggiore necessità, come la Partenza 
e la Marcia che indubbiamente hanno bisogno di essere integrate numericamente e che vedono 
alcune regioni attualmente prive di Giudici Nazionali, oltre a presentare un’età media assai elevata 
dei giudici presenti in Albo. Verrà riconsiderata e rivalutata anche la figura del Tutor che sarà 
individuato tra i giudici in possesso di buona esperienza e capacità di insegnare e trasmettere ed 
avrà carattere territoriale e non più meramente regionale.  

 Giulio Tetto interviene sull’argomento delle designazioni, per sottolineare che i giudici del centro-sud 
sono penalizzati dalla scarsa attività regionale che pregiudica il processo della loro formazione e 
crescita. Il FN è consapevole della situazione e propone di razionalizzare in tal senso le 
designazioni, accorpando giudici provenienti dal medesimo bacino territoriale, in modo da garantire 
maggiori possibilità di spostamento, senza per questo gravare sulle risorse economiche a 
disposizione del Gruppo Giudici. Giulio Tetto sottopone alla CTN la proposta di stimolare gli scambi 
interregionali in modo da garantire al maggior numero di giudici emergenti, la possibilità di 
partecipare a manifestazioni di alto livello. L’occasione potrebbe essere individuata nel corso delle 
fasi regionali dei C.d.S. che si svolgono contemporaneamente sul territorio nazionale: potrebbero 
essere organizzati scambi anche di una sola giornata, che consentirebbero di non gravare sui 
budget dei Comitati Regionali. 

 Su proposta del FN, in considerazione dei suoi ormai assodati rapporti con i Masters e di una 
pluriennale esperienza anche in manifestazioni internazionali, la CTN ratifica  l’inserimento di Elio 
Capurso nell’albo EVAATO della Federazione Europea Masters.. 

 Albi Operativi 2013: Pierluigi Dei comunica che il GPN Romano Otello non ha rinnovato il 
tesseramento per il 2013 e viene pertanto escluso dall’Albo dei GP; Roberto Zaccarini ha chiesto di 
essere escluso dall’Albo GP per motivi di salute. Considerata la graduatoria degli esclusi idonei a 
seguito della Verifica 2011 e rilevato che due GPN non hanno rinnovato il tesseramento e quindi non 
possono essere reintegrati nell’Albo GP, viene  reintegrato nell’albo GP solo il giudice Vito 
Passiatore di Bari.   

 Elenchi 2013: Alberto Girardi (VEN) ha chiesto di essere escluso dall’Elenco dei Giudici Antidoping; 
inoltre, per mancato rinnovo del tesseramento, sono esclusi dai rispettivi Elenchi: i giudici Guido 
Sarzi (Emi) e Letterio Lambraio (Sic) dei Misuratori di Percorso su Strada, i giudici Michele Simonini 
(Tre), Giulio Cipollitti e Federico Dei Giudici (Laz), Olga Basile (Cal) dei Cronometristi.  



 

 

 Per quanto riguarda i Misuratori di Percorso su Strada e per la Corsa in Montagna,  sarà necessario 
organizzare l’eventuale passaggio dal ruolo inferiore a quello superiore. Le spese per eventuali 
partecipazioni a corsi di livello regionale saranno sostenute direttamente dagli interessati o dalla 
regione di appartenenza. L’ammissione ai corsi di livello superiore sarà a numero chiuso. 

 Convocazioni Estive: Pier Luigi Dei presenta le designazioni per il periodo Maggio-Agosto 2013 
come sono scaturite dai Responsabili dei Gruppi Tecnici. Particolare attenzione viene dedicata alle 
convocazioni relative al Golden Gala ed ai Campionati Europei di Rieti, mentre per i World Masters 
Games si rimanda la convocazione, non essendo ancora chiare le esigenze.  

 Golden Gala 2013: il coinvolgimento del GGG sarà lo stesso di questi ultimi anni; si delibera l’invito 
di un giovane per ciascuna regione; si è già fatta esplicita richiesta per l’accesso ai biglietti omaggio 
riservati ai giudici. 

 Disposizioni Applicative 2013: si dispone l’avvio della revisione del documento, inviandone copia ai 
gruppi tecnici e dando incarico di coordinamento a Elio Capurso. 

 Regolamento Onorificenze: Giulio Tetto è incaricato di iniziare la revisione della parte relativa al 
GGG 

 Giudici al seguito delle Rappresentative Italiane: il FN ha concordato con il Settore Internazionale le 
manifestazioni nelle quali sarà aggregato un giudice. La CTN ha proposto alcuni nominativi  che 
saranno contattati direttamente dal FN.  

La riunione viene sospesa alle ore 13.30 
 
Riunione con i Gruppi Tecnici 
Alle ore 14.30 riprendono i lavori della CTN in riunione congiunta con i GT. 
Il FN compie un giro di consultazione presso i responsabili dei Gruppi, che a turno espongono le idee e i 
progetti che hanno elaborato nel corso della mattinata. 
Dario Giombelli per il GT UT:  

o ritiene opportuno rinviare il corso UTO al prossimo biennio ed introdurre un limite d’età per i 
candidati, da concordare con gli altri GT e la CTN 

o Corsi Regionali e Nazionali: cercare di organizzare dei corsi di carattere interregionale e riservare 
particolare attenzione alla formazione di nuovi Direttori Tecnici valorizzando così buoni talenti 
esistenti già a livello regionale 

o Riproporre un decalogo deontologico da distribuire a tutti gli UG 
o Riformulazione del modulo di valutazione dei giudici convocati, predisposto in modo tale che il 

complesso dei giudizi al termine del quadriennio, unitamente ad un test di conoscenza RTI, 
consenta la valutazione necessaria alla riconferma nell’Albo 

o Convocazioni basate su criteri di zone territoriali piuttosto che per regioni di appartenenza 
Auspica una maggiore varietà negli incarichi assegnati 

o Reclutamento: adeguarsi a quanto fanno già altre federazioni, obbligando gli affiliati ad avere 
almeno un paio di giudici tesserati 

o Revisione e rivalutazione della figura del Tutor per i corsi regionali 
o Disposizioni applicative del RTI: distribuire ai GT una versione modificabile del testo affinché ogni 

Gruppo possa evidenziare le variazioni da apportare. 
 

Letteria Pizzi per il GT Marcia: 
o L’Albo attualmente include 35 giudici di Marcia: è necessario reperire nuovi Giudici di Marcia per 

integrare l’Albo. La medesima lacuna è presente anche a livello regionale. Occorre consultare i 
Fiduciari Regionali per individuare nuovi giudici da formare e incentivare. 
L’età media è attualmente piuttosto elevata: il GT propone di introdurre un limite d’età  di 40-45 
anni per i candidati al corso nazionale 
Condurre nuovi tentativi di reclutamento nelle scuole, incentivando la partecipazione con i crediti 
formativi 



 

 

o Nell’ambito dei corsi nazionali organizzare incontri congiunti con il Settore Tecnico della Marcia e 
prevedere lezioni pratiche durante le sessioni di allenamento degli atleti. 
Continuo confronto con i Tutor attraverso l’Aula Virtuale 
Rivedere la figura del Tutor a carattere interregionale o per macro aree e non più regionale 

o Istituire un test alternativo a quello dell’Aula Virtuale a cui sottoporre i giudici dopo 4 anni 
o Maggiore attenzione alle modalità di compilazione della modulistica 
o Incrementare le convocazioni ad eventi che si svolgono nelle nazioni limitrofe 
o Promuovere gli scambi interregionali per i giovani giudici; utilizzo degli stessi in “giurie ombra” 
 

Vincenzo Gerola per il GT Tecnologico: 
o Ampliare a livello regionale la diffusione del programma attualmente in uso per la gestione delle 

convocazioni nazionali; sono ancora poche le regioni che lo utilizzano. La sua maggiore 
diffusione, che si integra con il database dei calendari, consentirebbe anche la gestione delle 
presenze. 

o Necessità di istituire una banca dati con le carriere dei giudici 
o Aula Virtuale: trasformarla in uno strumento formativo di base, alla portata di un numero sempre 

crescente di utenti; a tale scopo sarà necessario procedere con l’upgrade dell’attuale piattaforma 
tecnologica. 

o Ipotesi di istituire due livelli per i giudici cronometristi – livello base e livello superiore 
o Estensione dell’utilizzo dei tablet, già in sperimentazione per la giuria Marcia, anche alla giuria 

Controlli 
o Effettuare un monitoraggio a livello regionale per verificare la dotazione di strumentazione 

tecnologica esistente e incentivare eventuali implementazioni 
 

Giovanni Carniani per il GT Partenze: 
o L’Albo operativo consta di 44 giudici dopo le recenti modifiche; l’età media è elevata, circa 61 

anni e c’è necessità di integrare con nuovi giudici di partenza giovani. Istituire il limite d’età a 70 
anni per la permanenza in Albo, per poi progressivamente scendere a 65 anni; in questo modo a 
fine quadriennio uscirebbero 12 giudici e si creerebbe spazio per nuovi inserimenti. 

o Per la formazione, si auspica la presenza di un referente regionale di specialità, che avrà il 
compito di segnalare e seguire la formazione dei giovani giudici che si avvicinano alla specialità 

o Nelle convocazioni è necessario, dove possibile, incrementare la presenza del Coordinatore, che 
può coadiuvare i giovani emergenti a crescere. 
Le designazioni tendono a penalizzare i giudici decentrati rispetto alle località di gara; sarebbe 
auspicabile completare le auto dei giudici convocati, in modo da fornire maggiori opportunità di 
crescita ai giovani corsisti. Per la formazione verranno fornite linee guida ai Tutor dei corsisti. 

o Valutare l’incidenza sul bilancio, dei costi di acquisto delle cartucce 
o Andranno ricercate soluzioni per risolvere il costante problema dell’importazione e dell’acquisto 

delle pistole. 
o I Criteri di valutazione attualmente in uso sono ancora validi: andrà invece rivista la parte relativa 

all’aspetto comportamentale. 
 

Roberto Magaraggia per il GT UTCNS: 
o La situazione attuale vede regioni completamente prive di giudici specializzati UTCNS: una 

soluzione potrebbe essere di suddividere il territorio per macro aree, utilizzando così i giudici 
presenti in regioni limitrofe alle località di gara; altra soluzione: formare gli UTCNS già esistenti 
sul territorio affinché possano a loro volta preparare altri giudici. 

o Limitare la frequenza ai corsi nazionali ad un solo corso per volta 
o Curare la formazione in modo analogo agli altri paesi europei; stabilire contatti a livello europeo e 

mondiale ed organizzare incontri per la conoscenza e la formazione. 
o Partecipazione alla Commissione Nazionale Corse su Strada in via di costituzione. 



 

 

o In generale per gli eventi no-stadia, è necessario stabilire contatti con gli omologatori dei 
percorsi,  su strada e montagna. 

o Per la formazione è necessario individuare un referente per ogni regione; 
Il metodo di valutazione per i corsisti UTCNS sarà costituito attraverso una scheda di valutazione 
le cui caratteristiche consentano uniformità di giudizio 
Sarà inoltre necessario stilare delle note applicative specifiche per gli eventi no-stadia che 
forniscano norme ed informazioni per i giudici e per gli organizzatori degli eventi. 

o Le convocazioni andranno effettuate a maggior distanza temporale dall’evento, in modo da 
consentire ai giudici di prendere contatto preventivamente con gli organizzatori. 
Sarebbe inoltre opportuno consentire ai giudici oggetto di convocazione, di avere accesso ai 
rapporti preliminari dei Delegati Tecnici. 
Per la formazione è previsto l’utilizzo dell’Aula Virtuale ed una verifica quadriennale dei giudici in 
albo. 

o Il modulo Rapporto del DLT e del GdA per le corse su strada necessita di revisione. 
 
Varie ed eventuali 
Alessandro Di Carlo sottolinea il problema della Regione Lazio relativamente al reperimento di nuovi 
giudici under 60 per il servizio di controllo antidoping 
Maurizio Catanzani prospetta il presentarsi di problematiche relative ad un numero maggiore di accessi 
all’Aula Virtuale che vedranno la necessità di rivedere e implementare l’attuale piattaforma. 
 
A conclusione dei lavori, il Fiduciario Nazionale, chiede di porre maggiore attenzione ai prossimi corsi 
per GP e GM e sull’importanza della figura del Tutor. I corsi nazionali saranno gestiti con 4-5 Tutor, 
individuati all’interno degli Albi e la formazione sarà concepita per macro aree. Sarà istituita la figura del 
Referente Regionale. 
Il FN prende atto di tutto quanto emerso dalla intensa giornata di lavoro e garantisce che molte delle 
istanze rappresentate faranno parte del programma concreto che la CTN intenderà realizzare nel corso 
del quadriennio. Evidenzia infine come tutti, a livello nazionale e regionale, ci si debba sforzare per 
migliorare e valorizzare la figura del giudice, anche con piccoli comportamenti, e che sarà suo obiettivo 
personale utilizzare ogni strumento per raggiungere questo risultato. 
Ringrazia per il contributo da tutti portato a questa giornata, fondamentale per la stesura del programma 
che sarà presentato per l’approvazione al prossimo Consiglio Nazionale di maggio, con tutti i nuovi 
Fiduciari Regionali. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.00. 
 

Il Fiduciario Nazionale                     Segretaria CTN 
    Luca Verrascina          Caterina Campagnolo 
 
     


