
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.7 – Bologna, 01/03/2014 
 
La riunione si apre alle10.30 presso la Sede del CR Fidal Emilia Romagna di Bologna (g.c.).   
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 Nazionale 
Il FN Luca Verrascina relaziona la CTN relativamente alla composizione del nuovo 

organigramma della Federazione. 
Invita tutti i Componenti la CTN ad un assiduo impegno e condivisione delle problematiche e 

delle scadenze che è necessario affrontare e a fornire un costante supporto al vice-fiduciario. 
Auspica inoltre una più assidua presenza delle news GGG sul sito federale ed invita Marcello 
Ciannamea a coordinare la pubblicazione delle stesse con il responsabile dell’Ufficio Stampa. 

Con la consulenza del GTL Tecnologico, si sono vagliate le possibilità di istituire un servizio 
di newsletter, destinato a garantire la tempestiva informazione dei giudici e dei FF.RR. 
relativamente alla pubblicazione dei documenti nell’apposita sezione del sito federale. La 
soluzione è stata quindi identificata, con il supporto del Settore Informatica della Fidal. A breve 
sarà attivato tale servizio di informazione che consentirà di raggiungere tempestivamente tutti i 
giudici d’Italia, con le notizie di maggiore importanza. 

  Luca Verrascina relaziona la CTN relativamente all’incontro avuto con il GTL Marcia lo 
scorso 25 gennaio a Riccione; in tale incontro si sono affrontati i problemi del settore, la 
predisposizione delle convocazioni e si è concordata una  linea,  pienamente condivisa dalla 
CTN, di rendere disponibili i summary delle gare di Marcia alle sole Società interessate, 
omettendo i nomi dei Giudici, contribuendo così in maniera significativa alla trasparenza della 
comunicazione verso gli interessati e nel contempo tutelando opportunamente i giudici da 
attacchi gratuiti. Il tutto già comunicato con la lettera circolare Prot.n.1352 del 6 febbraio.  

 
2. Programma 2014 

 In attuazione del programma approvato dall’ultimo CN , sono iniziati i Corsi Regionali 2014 
ed il Corso Nazionale GN, la Giornata di Aggiornamento in ben 19 regioni e si sta 
programmando lo Stage di aggiornamento per i giudici dell’Albo Operativo UTNS. A tal 
proposito, anche alla luce dei recenti fatti occorsi in occasione di alcuni eventi no stadia, il FN 
propone di invitare il Responsabile del Settore Tecnico, Massimo Magnani, quale esperto IAAF 
del settore. La CTN accoglie positivamente la proposta e, sentito il parere del Coordinatore del 
GTL UTNS Roberto Magaraggia, e la disponibilità dello stesso Magnani, definisce la data di 
svolgimento dello Stage nei giorni 12-13 aprile, in una località che sarà successivamente 
comunicata. 
 

3. Relazione e analisi attività stagione invernale 2014 
Daniela Agnoli illustra la sintesi del periodo di attività gennaio-febbraio 2014, secondo quanto 

è emerso dai referti arbitrali dei Delegati Tecnici e dei Presidenti di Giuria d’Appello.  



 

 

   Le situazioni più delicate si sono riscontrate nelle manifestazioni no stadia, cross e corsa su 
strada, soprattutto per quanto riguarda il tesseramento degli atleti, in questa parte iniziale della 
stagione agonistica, oltre alle problematiche emerse in relazione alla partecipazione degli 
stranieri e degli atleti inseriti nell’elenco d’Elite. Le nuove norme relative alla categoria Amatori 
che dal 2014 può svolgere solo attività promozionale “non agonistica” e l’entrata in vigore dal 1 
febbraio della nuova convenzione Fidal/Eps, hanno creato alcune situazioni difficili.  

Le giurie hanno ben operato e non sono state evidenziate carenze tecniche e/o 
comportamentali; solo in pochi casi i DTL o i PGA hanno lamentato carenze nell’organico dei 
giudici, sia da un punto di vista quantitativo, sia qualitativo. 

E’ stato comunque evidenziato positivamente il comportamento di alcuni giudici, che hanno 
dimostrato buona collaborazione e spiccate capacità, a cui sarà inviata una lettera di plauso. 

Buono il rapporto con TDS che ha collaborato alla gestione di quasi tutte le manifestazioni no 
stadia. 

Generalmente non sono emerse particolari criticità nell’applicazione di regolamenti ed orari. 
Migliorati i rapporti con gli Organizzatori, che si sono dimostrati collaborativi ed hanno 

lavorato in sintonia con i DTL, anche in quelle manifestazioni che in passato avevano invece 
rivelato difficoltà ed incomprensioni. 

Si provvederà a comunicare ad un organizzatore le criticità emerse nel suo impianto.  
 
4. Formazione: Corso Nazionale e Corsi Regionali 
Con il primo incontro tenutosi a Riccione nei giorni 25-26 gennaio, è iniziata l’attività di 

formazione del corso GN. Considerato l’elevato numero dei partecipanti, il FN e la CTN 
valuteranno la possibilità di convocare alcuni corsisti in occasione del Golden Gala e al 
medesimo scopo saranno individuate altre manifestazioni di medio-alto livello alle quali farli 
partecipare, al fine di consentire loro di acquisire esperienza nell’ambito dei top events che si 
svolgeranno sul territorio nazionale. Alcuni tra i Tutor di Area hanno organizzato, iniziative nel 
corso della stagione indoor, presso gli impianti di Ancona e Genova. 
 Sono state definite le sedi di svolgimento degli esami regionali del prossimo 15 marzo, con i 
quali si concludono i Corsi Regionali. Resteranno da sottoporre a prova pratica i candidati al 
ruolo GPR, per i quali, a tale scopo saranno individuate alcune manifestazioni nell’ambito della 
stagione outdoor. 
 Nell’ambito della formazione, si segnala che 19 regioni hanno aderito all’organizzazione della 
“Giornata di Aggiornamento strutturata da ogni regione nel modo più opportuno ed associandovi 
anche iniziative di aggregazione. 
 Su proposta dei FF.RR. sono stati nominati i Tutor Regionali che seguiranno i corsisti dei 
nuovi  corsi 2014, attivati in 13 regioni, per complessivi 323 giudici coinvolti. 

 
4. Situazione economico-finanziaria 
Dopo anni in cui le risorse a disposizione del GGG hanno subito un andamento sempre 

negativo, nel 2014 il GGG può contare su una più ampia disponibilità finanziaria. Questo 
rilevante aspetto sarà presentato nel prossimo Consiglio Nazionale ai FF.RR, unitamente agli 
impegni di spesa che abbiamo previsto nell’anno e che, presentati dal Fiduciario Nazionale, 
sono condivisi dalla CTN. A tale scopo sarà predisposto un unico template da utilizzare per la 
preparazione delle slide. 

 
5. Consiglio Nazionale – Matera 5-6 Aprile 2014 



 

 

In occasione del prossimo CN, saranno presentati i progetti elaborati in collaborazione con i 
GTL per la verifica quadriennale dei giudici degli Albi Operativi. 

Saranno illustrate le proposte di modifica al RTI, predisposte dai GTL, che in seguito 
all’approvazione del CF, saranno inviate alla IAAF.   

Di conseguenza sarà integrato l’ordine del giorno. 
 Il FN auspica che in occasione del CN possano essere presentati i modelli ed il fornitore dei 
capi di abbigliamento scelti per la divisa dei giudici nazionali.  
 

6. Aspetti tecnico-regolamentari 
Il Vice-Fiduciario descrive alla CTN alcune difformità nell’applicazione delle regole, 

riscontrate a livello regionale: in particolare (serie/batterie) per quanto riguarda l’attività indoor, 
ed altre relative all’attività su pista (pettorali), che saranno evidenziate nel corso del CN 
richiamando i FR al rispetto dei regolamenti. 

Si è provveduto alla ratifica in Consiglio Federale della normativa relativa alla Pit Lane per le 
gare di marcia riservate agli Under16. 

 
7. Varie  ed eventuali 

Divise - E’ stata esaminata l’offerta presentata da una ditta di Pisa ed a breve sarà disponibile la 
proposta proveniente da un’altra ditta di Bergamo. Ai fornitori sono state sottoposte le richieste 
concernenti la fornitura di pantaloni, felpe, giubbini e polo, al fine di poter dotare adeguatamente 
i giudici degli albi operativi ed in prospettiva anche i giudici che ne entreranno a far parte, dopo 
la conclusione del corso GN, oltre al reintegro delle polo nelle regioni. 
Gruppi Tecnici di Lavoro – E’ stata fatta l’analisi del momento rilevando attività per alcuni ed 
immobilismo per altri. Il FN propone alla CTN di programmare un incontro con i Responsabili 
dei GTL in occasione della prossima riunione della Commissione, per avere l’opportunità di 
esaminare il lavoro svolto, valutare le eventuali difficoltà riscontrate e coordinare/concordare il 
prosieguo dell’attività programmata per il 2014.  

Il Coordinatore del GTL UTNS chiede l’integrazione di uno specialista per la Corsa in 
Montagna; la CTN approva la proposta e si impegna ad individuare la persona.  
Commissione Federale Onorificenze - Giulio Tetto relaziona  sul primo incontro congiunto con 
la Commissione Onorificenze, nella quale si auspica entri a farne parte un rappresentante del 
GGG. Sono state valutate le possibili modifiche e integrazioni dell’attuale testo, con l’intento di 
rendere più agevole l’iter per il riconoscimento delle benemerenze sia GGG, sia Fidal ai giudici 
quale traguardo a corollario della carriera svolta e delle cariche ricoperte in seno alla 
federazione ed al gruppo. 
     La Commissione Federale ha proposto al GGG di organizzare la “Giornata del giudice” quale 
ulteriore riconoscimento a tutti i giudici impegnati costantemente sui campi di gara. 
Corse su Strada - In collaborazione con L’Area Organizzazione Sportiva è in corso un 
approfondimento per quanto concerne le misurazioni dei percorsi, al fine di coordinare le 
convocazioni nazionali emanate dalla Federazione attraverso il Gruppo Giudici e quelle 
internazionali disposte dall’AIMS. Sono stati segnalati alcuni casi in cui i misuratori di percorso 
sono stati contattati direttamente dagli Organizzatori, creando un procedimento anomalo che 
potrebbe non consentire l’omologazione del percorso. 
 Si è preso atto delle problematiche relative alla partecipazione degli atleti, ai comportamenti 
dei Delegati Tecnici e degli Organizzatori. Si auspica che siano maggiormente rispettate le 
norme a tutti i livelli e che, comunque, i giudici vengano messi nelle condizioni di poter 
effettuare tutti i controlli previsti. 



 

 

     Presso la Federazione è stato costituito il Gruppo di Monitoraggio per le manifestazioni No-
Stadia di cui fanno parte anche i giudici Nicolò Bianco e Roberto Magaraggia. 

E’ stato evidenziato un caso di comportamento scorretto da parte di un giudice nazionale, 
verso il quale sarà emanato un provvedimento tecnico disciplinare.  
Verifica quadriennale degli Albi Operativi – Il Vice FN presenta la sintesi delle proposte 
pervenute dai GTL ed illustra l’iter che dovrebbe portare ciascun settore alla verifica 
quadriennale prevista dal Regolamento, basandosi essenzialmente sull’aggiornamento e 
l’attività pratica, ma comprensiva anche di un test finale. Le proposte saranno presentate al CN. 

Viste le rinunce agli albi operativi pervenute dai giudici Sergio Vivoli (GPN) e Davide De 
Angeli (UGN), la CTN dopo aver interpellato gli interessati relativamente alle motivazioni 
addotte, accoglie le richieste e  a breve procederà con la rettifica ufficiale degli albi.     
Convocazioni estive - Pierluigi Dei illustra le designazioni relative ai DLT per la stagione estiva, 
concordati con i GTL e condivisi con la CTN, allegate al presente verbale. Alle manifestazioni 
già contenute nell’elenco, si aggiunge Grosseto, sede di svolgimento dei GSS di Cross, la Colle 
Marathon di Barchi (Marche) ed il Giro Podistico di Castelbuono (Pa). 
Collaborazione con il Settore Tecnico – Il FN comunica che si è tenuto un primo incontro con un 
nostro GP ed atleti/tecnici presenti ad uno stage di allenamento a Formia. Questa prima 
esperienza, giudicata estremamente positiva, dovrebbe essere l’inizio di questa collaborazione 
che ci porterà in ulteriori stages di allenamento, compreso il settore della marcia. 
Revisione Regolamento GGG – Con il CN di Matera inizierà ufficialmente l’iter di revisione del 
nostro Regolamento che sarà coordinato da Giulio Tetto e che coinvolgerà anche le 
Commissioni Regionali. Obiettivo sarà quello di portare il testo finale al CN di dicembre 
Formazione Self Crono – In procinto di rinnovare l’accordo con la Federazione Cronometristi, 
sono autorizzati i corsi a Bolzano ed in Basilicata e la conclusione di quello del Lazio. 
Tesseramento 2014 - Pierluigi Dei comunica che tutti i giudici degli Albi Operativi ed Elenchi 
Nazionali hanno rinnovato il tesseramento 2014. Relaziona inoltre sui dati relativi alla numerosa 
presenza di giudici che non fanno attività. La CTN stabilisce che in occasione del tesseramento 
2015 il rinnovo per i giudici con 0 e 1 presenza,  sarà sottoposto alla discrezionalità del FN.  
   Inoltre, si da incarico al GTL Tecnologico di strutturare il rilevamento delle presenze in forma 
automatica. 
Giudici al seguito delle Rappresentative – Il FN comunica le manifestazioni  concordate con il 
Settore Internazionale, che offrono l’opportunità nel corso del 2014  di inviare giudici, al seguito 
delle squadre/rappresentative nazionali e congiuntamente alla CTN, propone i seguenti giudici: 
Podebrady CZE – Incontro Internaz.le Marcia 12/04      Davide Bandieramonte - Marcia 
Aubagne FRA – Giochi del Mediterraneo Under 23 13-15/06  Giuseppe Buriasco - UTO 
Braunschweig GER – Campionati Europei a Squadre 21-22/06 Gerola Vincenzo - UTO 
Samokov BUL – Campionati Europei Cross 14/12      Stefania Micheli – UTNS 
Inoltre, grazie alla disponibilità delle organizzazioni estere, sono state attivate le seguenti 
convocazioni: 
Budapest HUN – Campionati Europei Indoor Master 25-30/03  Giovanni Ferrari – Marcia 
Izmir TUR – Campionati Europei Master 22-31/08      Letteria Pizzi – Claudio Saviotti 
                        Giulio Tetto 
Aula Virtuale – Il Preside ha provveduto ad effettuare l’analisi dei programmi, individuando le 
lezioni mancanti. Marcello Ciannamea è incaricato di provvedere in merito, dando un nuovo 
impulso a tale importante strumento. 



 

 

Procura Federale – Il FN informa circa la positiva risoluzione di un procedimento avverso due 
nostri giudici ritenuti non responsabili dei fatti verificatisi. Informa inoltre di aver scritto al 
Procuratore sollecitando una risposta ai procedimenti pendenti dal 2011. 
Nuova Edizione italiana RTI – Il Vice FN comunica che è in fase di stampa la nuova edizione 
italiana del RTI e che abbiamo acquistato i testi IAAF in inglese-francese, già distribuiti a 
numerosi giudici degli Albi Operativi nazionali. 
Acquisti – E’ stata acquistata la stampante da associare al computer per le manifestazioni TOP; 
sono in corso contatti tra il Responsabile del GTL Partenze ed alcune ditte per nuovi modelli di 
pistole da starter; sono stati ordinati alcuni gadget di rappresentanza. 

Il FN comunica che si sta attivando per acquistare dei nuovi Tablet, che in occasione delle 
manifestazioni Top, saranno utilizzati dalle Giurie Marcia e le Giurie Controlli, per garantire una 
tempestiva comunicazione della segnalazione delle infrazioni rilevate. 
Situazioni regionali – La CTN prende atto delle dimissioni del Fiduciario Provinciale di Lucca, 
con la nomina del giudice Lunardini Ernesto a Commissario Straordinario; dell’Assemblea 
Elettiva di Pesaro-Urbino che ha eletto Zonchetti M.Pia a Fiduciario Provinciale; delle dimissioni 
dei Fiduciari Provinciali di Roma e Rovigo per i quali si sollecitano i rispettivi Fiduciari Regionali 
a nominare il Commissario Straordinario. 
 
 

La riunione si conclude alle ore 17.30 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Elenco  Delegati Tecnici designati 2014 

    

  Campionati Italiani  

        

11-mag Civezzano (Tn) Camp. Montagna All Cad Magaraggia Roberto 

17-mag Ferrara 10.000 Assoluti (open) Martin Stefano 

18-mag Misterbianco Ct) CdS Marcia su pista Battaglia Angelo 

25-mag Leffe (Bg) Camp. Montagna Staffette Corradini Paolo 

25-mag Lonzo Torinese (To) Gran Prix di Marcia II^ Calderoni Giovanna 

24/25 mag Desenzano (Bs) Camp. P.Multiple e Staffette Master Raimondo Caterina 

31 mag-1 giu Lana (Bz) Camp. P.Multiple J/P Magaraggia Roberto 

6/8 giu Torino Camp. Individuali J P               TOP Gerola Mauro Vincenzo 

08-giu Cassino (Fr) CdS Marcia Allievi e Cadetti Micheli Stefania 

14/15 giu Oncino (Cn) Camp. Montagna I^ Prova Calderoni Giovanna 

20/22 giu Rieti Camp. Allievi                            TOP Balestri Tamara 

22-giu Adrara S.Martino (Bs) Camp. Masters Montagna Carminati Bruno 

28/29 giu S.Cristina (Bz) Camp. P.Multiple Allievi Frabetti Marina 

28/29 giu Arco (Tn) Montagna Trofeo Regioni Cadetti Giombelli Dario 

29-giu Pistoia Camp. 50km su strada Mainini Christian 

4/6 lug Modena Camp. Master                            C Chierici Emanuele 

18/20 Lug Rovereto (Tn) Camp. Assoluti                        TOP Grava Roberto 

02-ago Isernia Camp. 10km su strada   Micheli Stefania 

10-ago Pergine V.Sugana (Tn) Camp. Montagna II^ prova Chierici Emanuele 

                       


