
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.4 – Roma, 18/05/2013 

 
La riunione si apre alle 11.15 presso la Sede Fidal Nazionale – Sala Consolini.   
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. Esiti Assemblee Elettive 2013 

Il Vice Fiduciario, comunica che si è concluso l’iter assembleare GGG: rimangono da svolgere 
nuovamente le Assemblee in Sicilia ed il nuovo appuntamento elettorale è stato fissato il 7 luglio. Fino a 
tale data è prorogata la nomina di Ignazio Lembo a Commissario. 

Lo svolgimento delle Assemblee è stato regolare in tutte le regioni e ciò testimonia un aspetto 
positivo del Regolamento; la tempistica si è invece dimostrata eccessivamente lunga ed in questo il 
Regolamento dovrà essere sicuramente rivisto.  

In regioni con province in cui scarseggia l’attività e di conseguenza il numero dei Giudici tesserati 
è minore, sono stati nominati i Delegati Provinciali. 

L’aspetto statistico dei Giudici aventi diritto al voto, rivela l’esistenza di un consistente numero di 
tesserati che non svolgono più attività: sarà opportuno far presente ai Fiduciari Regionali la necessità di 
non rinnovare il tesseramento a coloro che hanno lasciato l’attività. 

La media percentuale dei votanti, a livello nazionale, è di circa il 75%. Allegato 1 (pagina: 

Giudici>Dalle Regioni>Assemblee Elettive) – Riepilogo Eletti 

 
2. Direttive di indirizzo dell’attività del gruppo 2013-16 
 Il Fiduciario Nazionale illustra gli obiettivi generali che caratterizzeranno l’attività del gruppo nel 
quadriennio. Il Programma del Quadriennio sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale: 
- intensificare la nostra presenza attiva all’interno della federazione, in particolare con l’Area 
Organizzazione e Tecnica; 
- dare sempre maggiore dignità al ruolo del giudice; 
- valorizzare l’attività regionale ed incrementarne il rapporto; 
- proseguire l’attività formativa, garantendone un’offerta di qualità a tutti i livelli; 
- strategico sarà l’aspetto tecnologico, perfezionando i progetti avviati e sperimentandone dei nuovi; 
ma anche armonizzazione del Regolamento GGG e presenza/scambi internazionali. 
 
3. Piano programmatico delle attività 2013  

o Sviluppo tecnologico 
o Inserimento delle gare di Corsa in Montagna nella banca dati già in uso per le Corse su Strada 
o Revisione del Regolamento delle Onorificenze 
o Traduzione del testo Refery IAAF per fornire un valido supporto ai Tutor dei Corsi Regionali 
o Bollettino GGG e creazione di una casella di posta federale dedicata 
o Formazione:Corsi Regionali 2013.  
o Corso per l’acquisizione del livello internazionale per i Misuratori di Percorso su Strada 
o Verificare con i Fiduciari Regionali l’eventuale necessità di ripetere il Corso per i Formatori 

Regionali 
o Incontro a fine anno tra Delegati Tecnici e Settore Tecnico federale per confrontare le esperienze 

maturate al termine della stagione 
o Presenza specialistica nel corso degli Stage del Settore Tecnico, con particolare riguardo ai 

settori Marcia e Partenza 
o Programmazione dell’aggiornamento per GMN, GPN, UTCNS e UTO 



 

 

o Iniziare l’iter per i prossimi Corsi Nazionali 2014 
 
4. Linee di indirizzo per le convocazioni nazionali 

Sulla base dei suggerimenti pervenuti dai GTL, si procede alla revisione del testo attuale e si 
danno indicazioni atte a limitare le convocazioni dei Componenti la CTN e dei Responsabili GTL. Il 
documento sarà presentato al Consiglio nazionale per l’approvazione. 
 
5. Formazione nazionale 
 Corsi Nazionali: collocare nel periodo settembre-ottobre 2013 il test di ammissione.  
 Sottoporre all’approvazione del Consiglio l’introduzione del limite di età di 55 anni per l’accesso ai 
Corsi. Durante la riunione dello scorso 23 marzo i GT avevano concordemente espresso l’esigenza di 
introdurre un limite d’età per l’ammissione ai Corsi Nazionali e l’attuale limite consentirebbe comunque 
l’eventuale successivo accesso ai Corsi EA per i quali il limite è fissato ai 60 anni di età. 
 A iscrizioni concluse sarà possibile valutare l’eventualità di far partire parallelamente al Corso GN 
anche i Corsi per GMN e GPN, per coloro che ne hanno i requisiti.  
 
6. Corsi Regionali 2013 
 Si prende atto con soddisfazione dei numerosi corsi attivati in ben 19 regioni e con una 
partecipazione di 335 giudici, come da prospetto Allegato 2 
 Richiedere maggiore attenzione ai Corsi GM e GP. 

Valle d’Aosta e Molise hanno chiesto la possibilità di aggregarsi ad altre regioni limitrofe per i 
Corsi GP e GM. 
 
7. Comunicazioni del Fiduciario  
 Lo sviluppo delle attività regionali sarà affidato al Gruppo di Sviluppo Regionale, completato con 
Manuela Trivarelli (Abruzzo) e Massimiliano Ursino (FriuliVG). 
 L’utilizzo dei Tablet, già sperimentato per la Giuria Marcia, potrebbe essere esteso alla Giuria 
Controlli. 

Il programma già in uso per le convocazioni nazionali, presenta delle difficoltà per il suo utilizzo in 
ambito regionale e nazionale: il sistema deve adeguarsi alle esigenze degli utilizzatori e non il contrario. 
Nel corso della riunione di Consiglio sarà comunicato ai Fiduciari che il Gruppo per lo Sviluppo 
Tecnologico si sta impegnando per migliorare il sistema. 

I Fiduciari Regionali saranno invitati ad attivarsi affinché i giovani Giudici siano aggregati alle 
rappresentative regionali degli atleti. 
 
8. Varie ed Eventuali 
Direzione Tecnica Federale: Il costante rapporto instaurato con l’Area Tecnica, consente di lavorare con 
sempre maggiore sinergia. 

Il Fiduciario Nazionale descrive alla CTN l’incontro avuto con la Direzione Tecnica federale, 
durante il quale è emersa l’esigenza di un rapporto sempre più stretto con i Giudici di Marcia al fine di 
migliorare l’aspetto tecnico del gesto e concentrare su quest’ultimo i criteri di valutazione. Si è 
concordata inoltre la presenza di un giudice GPN o GMN agli stage di allenamento dei velocisti e dei 
marciatori. 

Nel corso di un incontro con la Direzione Tecnica federale lo scorso 17 aprile Letteria Pizzi ha 
presentato alcune proposte del GTL Marcia, mirate ad un maggiore rapporto di sinergia per lo sviluppo 
dell’attività ad ampio spettro, dalle categorie promozionali al settore assoluto.  
Segnalazione: è giunta una protesta per presunti fatti a carico di alcuni giudici; il FN accerterà i fatti e 
procederà di conseguenza con provvedimenti tecnici o trasmissione degli atti alla Procura Federale o 
archiviazione della pratica. 



 

 

Dimissioni: relativamente ad una mail di dimissioni da giudice, senza motivazioni, la CTN ne rinvia 
l’analisi, in attesa di approfondimenti, evidenziando comunque che è solo il rinnovo della tessera che 
determina l’adesione o meno al GGG. 
Convocazioni: il FN riferisce alcune problematiche relative e le soluzioni adottate;  
Collegio Tecnico: Pierluigi Dei presenta un elenco di Giudici Nazionali fuori dagli Albi Operativi ma 
ancora in attività, da sottoporre al Consiglio Nazionale per la nomina del Collegio Tecnico, come 
prevede l’art.31 del Regolamento GGG. 
Richiesta esami Self-Crono: Il FN comunica l’intenzione da parte della Federazione di rivedere l’accordo 
stilato lo scorso anno con la FICr ed in attesa di conoscere i termini del nuovo accordo, concorda con la 
CTN di tenere temporaneamente in stand-by le abilitazioni di nuovi Giudici al ruolo Self- Crono. 
Golden Gala: Pier Luigi Dei relaziona sull’organizzazione della manifestazione ed il pieno 
coinvolgimento del GGG. E’ confermata anche per questo anno l’assegnazione di biglietti omaggio per 
tutti i giudici d’Italia come da apposita circolare. Diciotto saranno i giudici presenti, aderenti al Progetto 
Giovani dalle Regioni. 
Disposizioni Applicative 2013: Elio Capurso presenta l’ultima versione del documento e la CTN approva 
la stesura definitiva del testo. 
Linee guida Giudice al seguito della Rappresentativa: Elio Capurso presenta inoltre l’ultima versione del 
documento, che la CTN approva in via definitiva.  
Corso Omologatori TOR-TON: Nella fine settimana 25-26 maggio, presso il CTAL di Schio (VI) si 
svolgeranno i Corsi di abilitazione per TOR e TON con 15 partecipanti; tra gli esaminatori sarà presente 
Roberto Magaraggia, coordinatore del GT UTCNS e Daniela Agnoli quale Componente CTN e 
coordinatore dei Corsi. Tra i partecipanti ai Corsi, aperti ai Giudici e alle altre figure federali, coloro che 
non fossero tesserati in qualità di Giudici di Gara, se superano l’esame, dovranno essere inseriti nel 
ruolo dei Giudici Provinciali, per il riconoscimento della qualifica TOR. 
Aula Virtuale: Lo sviluppo dell’Aula Virtuale ha rivelato un problema tecnico: l’attuale piattaforma 
informatica non è in grado di sopportare un alto numero di accessi e deve essere implementata. Nel 
frattempo il Preside valuterà gli interventi didattici da attivare. 
Nomina Delegati Tecnici: Pier Luigi Dei presenta le proposte concordate con i responsabili dei GTL UT e 
UTCNS circa le designazioni dei Delegati Tecnici della stagione autunnale: la CTN approva. Allegato 3 
Giudici al seguito delle Rappresentative: il FN, dopo aver ricevuto l’adesione degli interessati, comunica 
alla CTN i nominativi già concordati, dei Giudici 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 – Emanuele Chierici 

Annuario Fidal 2013: Giulio Tetto e Marcello Ciannamea cureranno l’inserimento dell’elenco completo di 
tutti i Fiduciari Nazionali nel prossimo Annuario Fidal, in fase di elaborazione. 
Corse su strada: vengono evidenziate alcune problematiche emerse nell’incontro con la Direzione 
Tecnica federale, viene ribadito il valore della presenza di un Delegato Organizzativo, la presenza del 
Delegato Tecnico sin dall’inserimento della manifestazione in calendario, ma anche le misurazioni dei 
percorsi effettuate al di fuori nelle norme federali o gli stessi report inviati in ritardo, dagli stessi 
misuratori. 

Michele Spinelli illustra alla CTN la situazione attuale delle misurazioni dei percorsi su strada 
relativamente all’apertura delle schede da parte dei Fiduciari Regionali ed al completamento dell’iter di 
omologazione da parte della Federazione. La CTN ravvisa la necessità di sollecitare i Fiduciari a seguire 
con maggior attenzione la procedura per la certificazione e omologazione dei percorsi, con particolare 
attenzione alle problematiche relative alle misurazioni di percorsi a livello regionale. 
Corso Nazionale Allenatori: in programma agli inizi di luglio a Formia; è necessario verificare tramite il 
Centro Studi, se nel programma è prevista la lezione iniziale sul RTI. 



 

 

Campionati Europei Masters 2014: il FN comunica che ai prossimi Campionati Mondiali Master di 
Smirne (Turchia) potranno essere inviati due Giudici, nell’ambito di uno scambio internazionale, 
comunque da definire.  
Aggiornamento settore “storico” sul sito: Giulio Tetto è incaricato di sollecitare le regioni mancanti, oltre 
al naturale aggiornamento di quelle presenti; dovrà pubblicarsi anche il Ruolo dei Giudici Nazionali nel 
tempo e l’elenco di tutte le Giunte Nazionali 
Regolamento Onorificienze: essendo in programma la sua revisione, Giulio Tetto è incaricato di 
predisporre le modifiche agli articoli di nostra competenza; abbiamo chiesto di partecipare alla 
Commissione quando verrà trattato l’argomento. 
World Masters Games Torino 2013: Pier Luigi Dei è incaricato di definire con il Fiduciario Regionale 
numeri e ruoli dei giudici da convocare; valutare anche l’eventualità di attivare nell’occasione il Progetto 
Giovani. 
 

La CTN approva la proposta del Fiduciario Nazionale di inviare una lettera di ringraziamento per 
la collaborazione ed  il prezioso lavoro svolto, al precedente Fiduciario Nazionale, ai Componenti la CTN 
del precedente mandato e a tutti i Fiduciari Regionali uscenti. 

 
 
La riunione si conclude alle ore 15.45 
 

Il Fiduciario Nazionale                     Segretaria CTN 
    Luca Verrascina          Caterina Campagnolo 
 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORSI  REGIONALI: G.R. e SPECIALIZZAZIONE    

   2013      

 Tipo corso     (iscritti e Tutor)    

 GR UTR GPR GMR   

              

Abruzzo 15 7 3 4 29   

  Trivarelli Trivarelli Orfanelli Ferrari     

             

Basilicata   1   2 3   

    Cappiello   Cicchetti     

             

Bolzano 6       6   

  Bielov-Santi           

             

Calabria 7   5 2 14   

  Mangone   Ambrogio Manto     

             

Campania 14 7 15 8 44   

  Abate Abate-Gostoli Pagliano-Sconnamiglio-Bosco Di Pietro     

             

Emilia Romagna     2 5 7   

      Visani Maggetti     

             

Friuli VG 9 10 2 1 22   

  Canciani Pistis-Ursino Chiabai Maggio     

             

Lazio 15 13 11 3 42   

  Ubaldi Lipari Moroni Di Pietro     

             

Liguria 9       9   

  Semeria           

              

Lombardia 9 9 4 3 25   

  Boscacci Boscacci Farinelli Battaglia     

             

Marche   1 10 10 21   

    Foglini Raccichini Giorgi     

             

Molise 2 1 4 3 10   

  Palmieri N Palmieri A Orfanelli Ferrari     

             

Piemonte 11       11   

  Ferrero-Springolo           

             



 

 

Sardegna 14 7 2 2 25   

  Sanna Anna Spanedda Maini Spanedda     

             

Toscana 15 2 5 8 30   

  Manfriani Petracchi Pallicca Moncini     

             

Trento 3 4     7   

  Baldessarini Chierici         

             

Umbria   11 1 2 14   

    Mariani Mosconi Granelli     

             

Valle d'Aosta       1 1   

        Battaglia     

             

Veneto 13     2 15   

  Grava     Baleani     

        

Totali 142 73 64 56 335  
  

 

 

 

 

 

          Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPPO GIUDICI GARE   

    

    

 Elenco  Delegati Tecnici designati 2013 

    

  Campionati Italiani  

    

Data Località Manifestazione Delegato Tecnico 

        

14/15 set Olgiate Olona (Va) CdS Allievi prove Multiple   

15-set Pompei (Na) Corsa su strada 10km Allievi Palmieri Antonella 

21-set Molfetta (Ba) Corsa su strada 10km   Allegretta Sara 

21/22 set Montecassiano (Mc) CdS Masters - Finale Nazionale Capurso Pasquale 

28/29 set Rieti CdS Assoluto - Finale Oro    TOP Di Carlo Alessandro 

28/29 set   CdS Assoluto - Finale Argento   

28/29 set Sulmona (Aq) CdS Assoluto - Finale A1 Cappiello Giovanni 

28/29 set Bastia Umbra (Pg) CdS Assoluto - Finale A2 Rossi Graziella 

5/6 ott Bologna Pentathlon Lanci Masters Leoncini Adriano 

4/6 ott Jesolo (Ve) Campionati Allievi                  TOP Giombelli Dario 

06-ott Malonno (Bs) Montagna - Staffette Ass/Mas Buriasco Giuseppe 

12/13 ott Jesolo (Ve) Campionati Cadetti                TOP Ursino Massimiliano 

12/13 ott Modena CdS Under 23 Petracchi Simone 

20-ott Cremona Camp. Maratonina    Carminati Bruno 

20-ott Grottammare (Ap) CdS Marcia   

    

  Altre Manifestazioni  

    

01-set Padova Meeting Frabetti Marina 

03-set Rovereto (Tn) Palio Città della Quercia Gerola Vincenzo 

08-set Rieti Meeting Di Bartolomei G.Piero 

29-set Porto S.Giorgio (Fm) Maratona del Piceno Grandi Massimo 

06-ott Verona Veronamarathon Mainini Christian 

13-ott Carpi (Mo) Maratona d'Italia Corradini Paolo 

27-ott Stra (Ve) Venicemarathon Magaraggia Roberto 

17-nov Torino Turin Marathon Agnoli Daniela 

24-nov Firenze Firenze Marathon Di Carlo Alessandro 

    

 

          Allegato 3 


