
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.5 – Roma, 14/09/2013 

 
 
La riunione si apre alle 17.30 presso l’Hotel Fleming di Roma.   
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Daniela 
Agnoli, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, Giulio Tetto. 
Marcello Ciannamea, assente giustificato. 
 
 

1. Analisi attività stagione estiva  
Il Vice Fiduciario relaziona sull’attività estiva evidenziandone sostanzialmente un giudizio 

positivo, anche se non sono mancati problemi in alcune sedi con gli organizzatori, in relazione al numero 
dei giudici convocati. E’ allo studio una analisi accurata di questo aspetto, per il quale saranno 
presentate proposte per la stagione invernale. Il Fiduciario Nazionale, condividendo e facendo proprie le 
evidenze espresse dai gruppi sul territorio e a livello centrale, si farà latore di tali argomenti in sede di 
bilancio annuale con la Presidenza Federale. 

Pierluigi Dei prosegue sottolineando l’ottimo rapporto che sussiste con l’Area Organizzazione,  in 
particolare per quanto riguarda la collaborazione con i Delegati Tecnici,  e che sta consolidandosi anche 
nel rapporto con gli Organizzatori e non solo per le manifestazioni TOP. 

Luca Verrascina comunica di voler programmare un incontro personale con il Presidente Giomi al 
fine di relazionare ed analizzare lo svolgimento di questa stagione agonistica e chiarire alcuni aspetti del 
nostro ruolo. 

Questa prima parte dell’attività ha visto il Gruppo Giudici impegnato anche in due importanti 
appuntamenti, quali i Campionati Europei Juniores a Rieti e i World Master Games a Torino.  
Nonostante le immancabili difficoltà logistiche sempre connesse con eventi simili, il servizio è stato 
esplicato in maniera esemplare, riscuotendo il plauso dei responsabili internazionali. Il Fiduciario 
Nazionale propone, con l’approvazione concorde dei componenti la CTN, di inviare uno specifico 
ringraziamento ai Giudici Nazionali ed ai Fiduciari coinvolti nelle due manifestazioni. Chiariti 
definitivamente gli aspetti economici connessi ai rimborsi che non graveranno sul nostro bilancio. 

Daniela Agnoli illustra la sintesi del secondo trimestre  di attività, secondo quanto è stato riportato 
nei referti arbitrali da parte dei Delegati Tecnici e dai Presidenti di Giuria d’Appello. In generale il servizio 
svolto dalle giurie è stato buono, nonostante il problema della scarsità dei giudici operanti sia presente in 
molte regioni. Sono stati segnalati numerosi giovani giudici per le spiccate capacità, mentre qualche 
collega ha tenuto un comportamento superficiale e non consono al ruolo ricoperto. Sono stati segnalati 
alcuni Regolamenti delle manifestazioni, perché poco chiari e di difficile applicazione. Il rapporto con gli 
organizzatori è stato in gran parte collaborativo e solo in alcuni casi sono state evidenziate carenze e 
approssimazione nella conduzione delle manifestazioni. I percorsi su strada e in montagna non hanno 
presentato problemi a differenza degli impianti che presentano spesso pista e pedane usurate, in alcuni 
casi al limite della praticabilità, e dotazione di attrezzature incompleta, oltre alla mancanza di zone 
idonee al riscaldamento. Daniela Agnoli conclude il suo intervento precisando che la maggior parte dei 
colleghi sono stati solleciti nell’invio dei verbali; solo alcuni vengono ancora inviati scritti a mano e la 
grafia spesso ne rende difficile la lettura. Un solo giudice continua a inviare i verbali con consistente 
ritardo e solo dopo reiterati solleciti.  

La riunione si conclude alle 20.30. 
 



 

 

 Roma, 15/09/2013 
La riunione riprende alle ore 9.00 presso la sede Fidal Nazionale.   
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Daniela 
Agnoli, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso, Giulio Tetto. 
Marcello Ciannamea, assente giustificato. 
 

2. Programma attività autunno 2013 
La CTN prosegue i lavori, stilando il calendario e le norme di partecipazione agli appuntamenti del 

prossimo trimestre, dedicati all’aggiornamento dei Giudici Nazionali degli Albi Operativi e più in generale 
alla formazione, con l’intento di rendere la preparazione dei Giudici, più uniforme su tutto il territorio 
nazionale. 

 Riunione Commissione Tecnica Nazionale 
Ottobre – sede e data da definire o via skype 

 Corso Formatori Regionali e Nazionali 
26-27 Ottobre – sede Bologna – organizzato direttamente dalla CTN, consisterà in una lezione sulla 
metodologia della comunicazione (Luca Verrascina) e in una lezione (Daniela Vattuone) sugli 
elementi fondamentali del RTI che dovranno costituire la base della formazione da svolgere in 
ambito regionale. Allo stage potrà partecipare un giudice per ciascuna regione; eventuali altri 
partecipanti potranno intervenire a spese della propria regione.  

 Incontro di aggiornamento Self-Crono 
26-27 Ottobre – sede Bologna – a cura del GTL Sviluppo Tecnologico, consentirà di monitorare 
l’attuale situazione nelle regioni (strumenti e attività), recepire le loro esigenze e dettare alcune linee 
guida per uniformare il metodo di lavoro su tutto il territorio nazionale. All’incontro parteciperà un 
giudice referente del servizio, per ciascuna regione in cui lo stesso è attivo; eventuali altri 
partecipanti potranno intervenire a spese della propria regione. 

 Stage di aggiornamento GPN 
16 Novembre – sede Firenze – a cura del GTL Partenza, consisterà in una giornata dedicata 
all’aggiornamento, attraverso l’analisi dell’attività svolta, con particolare attenzione alle problematiche 
riscontrate durante le manifestazioni. Verranno distribuire le ultime modifiche al RTI, relative ai 
compiti e al comportamento dei Giudici di Partenza. Sarà inoltre proposto un nuovo modello di 
pistola a tamburo, recentemente testata nella regione FVG, che presenta caratteristiche idonee 
all’utilizzo da parte dei Giudici di Partenza; contestualmente saranno presentate e valutate le 
proposte per la soluzione dell’annoso problema del trasporto dei segnalatori acustici. 

 Stage di aggiornamento GMN 
23 Novembre – sede Infernetto – a cura del GTL Marcia, durante il quale, oltre ad analizzare l’attività 
svolta e le recenti modifiche al RTI, si svilupperà in particolare l’aspetto psicologico in relazione al 
rapporto giudice-atleta nel corso della manifestazione.   

 Corso Misuratori di Percorso su Strada – Qualifica Internazionale 
22-24 Novembre – sede Riccione – Docenti: Delasalle Jean Francoise e Grall Jean Marie. 
Coordinatore: Nicola Bianco.  
Viene presentata una bozza del programma che sarà sottoposto ai docenti. 
Al Corso saranno invitati i seguenti giudici Misuratori: Comunanza Diego (Pie), Patruno Silvio (Pug), 
Boscolo Silvia e Orsini Gianni (Laz), Trivarelli Manuela (Abr), Zurlo Sabrina e Federico Giuseppe 
(Sic), Sorrentino Roberto (Cam), Mangone Alessandro (Cal) per conseguire la qualifica 
internazionale B ed i giudici attualmente inseriti nel ruolo internazionale B: Bassan Stefano (Ven), La 
Cara Francesco (Cam), Ottone Paolo (Pie) per conseguire la qualifica internazionale A. Al momento 
formativo saranno invitati anche i Componenti del GTL UTCNS e gli attuali Misuratori Internazionali 
A  

 Stage per Delegati Tecnici 



 

 

23/24  Novembre – sede Riccione – a cura del GT UT e della CTN. All’incontro è prevista la 
partecipazione di circa 35 giudici. Saranno presenti i rappresentanti dell’Area Organizzazione e del 
Settore Tecnico della Federazione, che hanno già dato la loro disponibilità. Tra gli obiettivi dello 
stage, il proficuo rapporto di collaborazione tra i suddetti settori ed i Delegati Tecnici, affinché 
prosegua e si evolva ulteriormente, analizzandone insieme i punti di forza e di debolezza.. 

 Riunione CTN e Consiglio Nazionale 
7-8 Dicembre – sede da definire – nell’ambito della valorizzazione dei gruppi regionali, sarà condotto 
un sondaggio tra i Fiduciari Regionali per reperire la disponibilità ad ospitare (a spese del GGG 
Nazionale) presso la propria regione la riunione della Commissione Tecnica e del Consiglio 
Nazionale. 
 

3. Attività dei Gruppi Tecnici di Lavoro 
La CTN prosegue esaminando il lavoro finora svolto dai GTL: 

GTL Tecnologico: sta lavorando sulla modifica del programma di gestione delle convocazioni nazionali, 
e sulla predisposizione della modulistica in formato pdf compilabile, sullo sviluppo del tablet ai controlli. 
Aula Virtuale: in attesa di poter risolvere i problemi tecnici e rendere la piattaforma fruibile da un maggior 
numero di utenze, la preside Annamaria Semeria, è stata incaricata di esaminarne gli attuali contenuti e 
ad proporre le integrazioni necessarie. 
GTL UT: il Gruppo.  è impegnato nella predisposizione di un codice deontologico, revisione del modello 
20 e del modulo di valutazione, predisposizione dei programmi per il futuro Corso Nazionale. 
GTL Marcia: ha presentato varie proposte per lo sviluppo del settore, per la formazione e la modulistica, 
nonché proposte di carattere operativo al Settore Tecnico. Sta provvedendo ad organizzare lo stage di 
aggiornamento 
GTL Partenza: Sta predisponendo lo stage di formazione/aggiornamento  ed è in corso il reperimento di 
ulteriori informazioni operative presso la Questura di Firenze per la soluzione del problema del trasporto 
dei segnalatori acustici stata presa visione di un nuovo modello di pistola.Prossimamente sarà avviato 
un sondaggio presso le regioni al fine di poter procedere con un acquisto cumulativo ad un prezzo più 
conveniente. Sarà avviato un censimento delle pistole attualmente disponibili presso i gruppi regionali, 
allo scopo di poter programmare gli eventuali interventi necessari per l’adeguamento delle stesse. 
GTL UTCNS:  il gruppo sta lavorando proficuamente alla revisione dei modelli relativi ai rapporti degli 
eventi no stadia, nella check-list per i sopralluoghi, nel predisporre uno specifico manuale con le tesine 
dell’ultimo corso.  
GTL SVILUPPO REGIONALE: il gruppo ha predisposto l’analisi della situazione dei gruppi regionali e 
chiede il confronto con i Fiduciari Regionali, per formulare proposte operative finalizzate all’unità nelle 
regioni e tra le regioni stesse, riqualificandone i rapporti e la socializzazione. 
Il Fiduciario Nazionale evidenzia che i GTL sono il motore della nostra attività e quindi rivolge un vivo 
apprezzamento per quanto è stato fatto, ma al tempo stesso sollecita una costante ed attiva 
partecipazione/responsabilizzazione per lo sviluppo del settore assegnato. 
Il Vice Fiduciario presenta una breve sintesi dei  lavori delle Commissioni Federali, caldeggiando la 
partecipazione alle riunioni dei nostri colleghi coinvolti ed una costante attenzione agli argomenti trattati. 
 

4. Indizione Corsi Nazionali 2014 
Su proposta della CTN, il Fiduciario Nazionale ratifica il nuovo testo del Regolamento dei Corsi 

Nazionali, con alcune modifiche marginali rispetto al testo precedente. 
Viene indetto il Corso per Giudice Nazionale e stabilita nel 10 Ottobre 2013 la scadenza della 

presentazione, da parte dei Fiduciari Regionali, dei nominativi dei giudici partecipanti al test di 
ammissione. Sarà richiesto di indicare la specializzazione cui si intende partecipare successivamente, 
senza tuttavia che ciò sia vincolante. Al Corso saranno ammessi i primi 25 candidati della graduatoria 
che scaturirà a seguito del test di ammissione, che avrà luogo sabato 9 Novembre. Il numero degli 
ammessi al Corso potrà anche aumentare se nel frattempo saranno accolte le richieste del Fiduciario 
Nazionale di incremento dei fondi destinati alla formazione dei Giudici. Il successivo Corso UTO sarà a 



 

 

numero chiuso, mentre non saranno previsti limiti per gli altri corsi. La CTN, considerando la situazione 
in cui versano alcune Regioni in cui non sono presenti Giudici Nazionali, si riserva la facoltà di garantire 
la partecipazione al Corso, in soprannumero, di almeno un candidato che abbia superato il test di 
ammissione, per ciascuna regione mancante di Giudici Nazionali. La CTN si riserva altresì la facoltà di 
garantire la partecipazione al Corso, in soprannumero, di almeno un candidato per ciascuna regione 
mancante di Giudici Specializzati, che abbia conseguito l’idoneità al test di ammissione. L’idoneità verrà 
conseguita con un punteggio pari o superiore a 70/100. I Fiduciari Regionali saranno invitati a diffondere 
l’informativa, specialmente tra i giudici più meritevoli, avendo cura di predisporre un’adeguata 
preparazione pre-esame. Secondo il numero dei candidati, saranno opportunamente predisposte più 
sedi di svolgimento del test di ammissione, equamente distribuite sul territorio nazionale.  

 
5. Corsi Regionali 2013 

Secondo quanto riportano dai componenti la CTN i Corsi Regionali hanno preso avvio in tutte le regioni; 
si sono svolte ovunque una o due lezioni teoriche e i corsisti sono stati impegnati nelle manifestazioni 
che si sono svolte nel loro territorio. 
 Si provvederà a richiedere la relazione di metà corso ai Tutor Regionali. 
 

6. Varie ed eventuali 
      La  CTN prende atto della nomina di Angelo Battaglia a Fiduciario Regionale della Sicilia e di El Amir 
Tahar a Fiduciario Provinciale di Rovigo.  
       Prosegue convalidando l’esito degli esami  per il ruolo di TOR e TON, a seguito del corso svoltosi a 
Schio nel maggio scorso e ne dispone l’iscrizione nei rispettivi elenchi. Su richiesta della stessa la CTN 
propone al FN il reintegro nell’Elenco dei Misuratori di Percorso di Sabrina Zurlo (Sic), dal quale ne era 
uscita volontariamente lo scorso anno, per motivi di studio. Il FN approva. 
      Pier Luigi Dei propone una attenta analisi degli Elenchi e l’istituzione a fine anno, di un limite 
massimo di età per la permanenza negli stessi, considerando che alcuni settori richiedono anche 
specifiche capacità fisiche.  
     Pierluigi Dei comunica l’attuale situazione relativa ad alcuni giudici degli Albi Operativi, per i quali 
sarà presa la relativa decisione in fase di revisione degli Albi a fine anno. 
     Come risulta dai referti arbitrali e dalle relazioni inviate dai colleghi, i giovani giudici  che hanno 
partecipato al Golden Gala di Roma ed ai World Master Games di Torino sono stati entusiasti delle 
esperienze  e si sono in molti casi distinti per capacità e preparazione. Simile iniziativa sarà ripetuta in 
occasione dei Campionati Italiani Cadetti/e che avranno luogo a Jesolo VE nei giorni 12-13 ottobre dove 
il gruppo dei giovani giudici, sarà seguito da Caterina Campagnolo. 
    Sono state raccolte tutte le proposte di modifica/integrazione al Vademecum Attività inviate dai 
colleghi ed inoltrate all’Area Organizzazione affinché siano incluse nell’edizione 2014. 
     Luca Verrascina relaziona sul corso ATO della EA a cui hanno partecipato Roberto Grava (Ven) e 
Simone Petracchi (Tos) e sugli esami finali a cui si sono aggiunti anche Dario Giombelli (Lom) e Luca 
Verrascina stesso (Emi). Tra un mese avrà luogo il corso ed esami per Giudice di Marcia Europeo a cui 
parteciperà Mara Baleani (Ven) e Letteria Pizzi (Sicilia). La CTN esprime la propria soddisfazione ed 
augurio a tutti i candidati. 
     Tra le iniziative di reclutamento di nuovi giudici messe in atto dalle varie regioni, oltre a quelle già 
pubblicate sul sito, Daniela Agnoli descrive quanto è stato ideato dal gruppo ligure, che  ha predisposto 
delle schede tecniche da distribuire in ambito scolastico, dove  è in corso di avvio un progetto formativo 
per Addetti alle Misurazioni Elettroniche. 
    Luca Verrascina comunica che il prossimo Consiglio Federale recepirà le recenti modifiche al RTI 
approvate a Mosca e che subito dopo saranno diffuse, mentre alla fine del mese di ottobre uscirà la 
nuova edizione IAAF del RTI e successivamente sarà predisposta la nuova edizione italiana. 
    In occasione dei prossimi Campionati Europei di Cross chiederemo la possibilità di inviare un Giudice 
Nazionale a seguito della rappresentativa italiana; sarebbe il quarto giudice quest’anno ad avere la 
possibilità di partecipare ad un’esperienza nel contempo formativa e gratificante per l’intero movimento. 



 

 

    Viene analizzata la situazione economica del nostro settore e la previsione per tutti gli impegni 
autunnali, per i quali non è stata ancora completata la variazione di bilancio richiesta. Con la stessa 
verrebbe assegnata al GGG una quota in grado di consentire l’acquisto dei nuovi pantaloni per la divisa 
dei Giudici Nazionali. Si prende atto inoltre delle recenti modifiche alla Travel Policy, disposte dal 
Consiglio Federale anche su sollecitazione del nostro FN, che vanno incontro alle esigenze più volte 
espresse di giudici. 
    Pier Luigi Dei comunica che, nell’ambito della revisione delle quote associative per l’anno 2014, si sta 
valutando la possibilità di abolire la quota del tesseramento dei Giudici. Se ciò venisse realizzato e 
favorevolmente accolto, dovremmo dare precise disposizioni circa l’anomala presenza di tesserati ormai 
non più operativi. Il Fiduciario Nazionale chiederà specificatamente ai Fiduciari Regionali di segnalargli 
le posizioni dei giudici che da anni non fanno più presenze al fine di valutare ed evitare eventuali rinnovi 
“ex officio”. 
    Giulio Tetto comunica che ha raccolto i dati sulla Storia del Gruppo Giudici Gare trasmessi dai gruppi 
regionali e sta predisponendo il testo da pubblicare sul sito federale. Sta procedendo inoltre con le 
proposte relative alla revisione del Regolamento delle Benemerenze GGG 
     E’ stata attivata l’informatizzazione anche delle omologazioni dei percorsi di corsa in montagna, 
mentre per i percorsi su strada è stata nuovamente diffusa e ribadita la procedura, sollecitando in 
particolare la certificazione dei percorsi regionali. 
     La Questura di Roma ci ha confermato che le pistole degli starter sono riconosciute come apparecchi 
di segnalazione acustica e pertanto di libero acquisto, uso e trasporto. Tuttavia vi sono alcune norme da 
rispettare e per le quali forniremo quanto prima le specifiche. Nel frattempo sarà attuato il censimento 
delle stesse su tutto il territorio nazionale. 
     La CTN esprime parere contrario all’istituzione del ruolo di Referente Regionale delle 
specializzazioni, riconoscendone il ruolo primariamente al Fiduciario Regionale ed ai suoi 
collaboratori/tutor che questi vorrà designare. Ciò non toglie, tuttavia, che i GTL specialistici possano 
individuare, d’intesa con i Fiduciari Regionali,  loro specifici collaboratori. 
     Il FN sollecita una costante presenza sul sito federale, con news relative alla nostra attività. 

 
 
La riunione si conclude alle ore 13.45 
 

Il Fiduciario Nazionale                     Segretaria CTN 
    Luca Verrascina          Caterina Campagnolo 


