
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.3 - via Skype del 23/04/2013 

 
La riunione si apre alle 21.00 tramite collegamento skype. 
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  

Il Fiduciario Nazionale, comunica l’esito delle Assemblee Elettive GGG svoltesi sino ad oggi. In 
relazione alla Sicilia, non essendo stata regolarmente indetta l’Assemblea Provinciale di Caltanisetta, 
sarà necessario riprogrammare lo svolgimento delle Assemblee in tutta la regione. All’arrivo del verbale 
della Commissione Elettorale Regionale, si procederà ad invalidare le elezioni, che si svolgeranno 
nuovamente entro i prossimi due mesi. In attesa di nuove elezioni è prorogata la nomina di Ignazio 
Lembo a Commissario. 

Il Fiduciario Nazionale, sentito il parere della CTN, ufficializza i nominativi che saranno inviati al 
seguito delle rappresentative nazionali: 

19 maggio – Dudince (SLK) Coppa Europa di Marcia – Giancaspro Maria Pasqua 
29/30 giugno – Tallin (EST) Coppa Europa Prove Multiple – Ocello Gregorio 
10/14 luglio – Donetsk (UKR) Campionati Mondiali Allievi – da individuare 
Elio Capurso è incaricato di predisporre un sintetico regolamento operativo destinato ai giudici 

che faranno parte delle rappresentative federali. 
 

2. Corso TOECS 
La CTN, su proposta del Fiduciario Nazionale, ratifica l’iscrizione dei  Giudici Roberto Grava e 

Simone Petracchi al Corso EA di II° livello, propedeutico per l’acquisizione della qualifica ATO, che si 
svolgerà a Lisbona nei giorni 3-8 settembre 2013.   

Ugualmente, anche se non è ancora pervenuto il relativo bando, vengono individuati i giudici di 
marcia (Letteria Pizzi e Mara Baleani) che parteciperanno all’analogo Corso EA di II° livello per 
l’acquisizione della qualifica European Race Walking Judges.  
 I  
3. Componenti GT Sviluppo Regionale 
 Dopo la conclusione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche GGG a livello provinciale e 
regionale il Fiduciario Nazionale, in accordo con la CTN, delibera la composizione del GT per lo 
Sviluppo Regionale presieduto da Emanuele Chierici, i cui componenti saranno Emanuela Trivarelli e 
Massimiliano Ursino. 
 
4. Consiglio Nazionale del 18-19 maggio 

Pierluigi Dei invita i Componenti la Commissione ad elaborare gli argomenti da sottoporre ai 
Fiduciari Regionali, relativamente alla formazione tecnica, agli aspetti organizzativi ed economici ed alla 
modulistica e che saranno oggetto specifico dell’incontro pomeridiano di sabato 18 maggio. 

 
5. Varie ed Eventuali 

Il Fiduciario Nazionale comunica la nomina di Roberto Magaraggia a Componente della 
Commissione Nazionale Corse su Strada, poiché il precedente nominativo da noi segnalato era già 
previsto nella commissione quale “esperto” del settore. 

Daniela Agnoli è delegata a rappresentare la CTN a Schio in occasione del Corso per 
Omologatori di percorso di Corsa in Montagna che si svolgerà presso il CTAL nei giorni 25 e 26 maggio. 



 

 

Il Fiduciario Nazionale invita la CTN a proporre soluzioni ed idee relativamente ad un gadget da 
offrire nelle occasioni di rappresentanza. 

Il Fiduciario Nazionale comunica alla CTN i problemi insorti con un  Organizzatore relativamente 
al numero dei Giudici Nazionali convocati. 
La riunione si conclude alle ore 22.00. 
 

Il Fiduciario Nazionale                     Segretaria CTN 
    Luca Verrascina          Caterina Campagnolo 
     


