
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.8 del 31/05-01/06/2014 – Roma, Sede Fidal Nazionale 
 
La riunione si apre alle 11.00 del 31 maggio 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, Marcello Ciannamea, Giulio Tetto. 
 
 La riunione della CTN è stata preceduta da un incontro con il Coordinatore dei Misuratori di 
Percorso, Nicola Bianco, con il  Coordinatore del GTL Partenze, Giovanni Carniani e con il 
Coordinatore del GTL  Tecnologico, Vincenzo Mauro Gerola, nel corso del quale si sono 
analizzati il lavoro e le iniziative svolte ed i progetti in via di realizzazione. Alcune difficoltà 
riscontrate dai GTL sono state sottoposte all’attenzione della CTN, che valutata la situazione 
dei Gruppi al termine del primo biennio, provvederà ad effettuare gli eventuali interventi che si 
renderanno necessari per un proficuo proseguimento e sviluppo dei progetti intrapresi. 
 

1. Regolamento GGG: analisi proposte scaturite dai Fiduciari Regionali 
Vengono esaminate le proposte di modifica al Regolamento GGG, presentate dai Fiduciari 

Regionali in occasione del CN di Matera. La CTN ed il FN esaminano attentamente il testo 
attualmente in vigore, vagliando le possibilità di intervento allo scopo di chiarire e semplificare 
alcuni aspetti, le funzioni e la rappresentanza del Gruppo Giudici sia a livello centrale, sia in 
ambito territoriale, per garantire una maggiore presenza e considerazione del Gruppo all’interno 
della Federazione. Inoltre, particolare attenzione viene dedicata al   sistema elettorale, 
accogliendo le proposte avanzate dai FF.RR, al fine di rendere più snello e veloce l’iter delle 
Assemblee Elettorali, dato che l’intero svolgimento delle stesse è risultato essere 
eccessivamente lungo. Vengono prese in considerazione alcune possibili modifiche alla 
procedura per l’elezione del FF.RR e della Commissione Regionale, la modalità per la nomina 
dei Fiduciari  Locali e dei Commissari Straordinari.  L’intera giornata è dedicata all’analisi del 
Titolo I e del Titolo II, rimandando gli altri settori alla successiva riunione della CTN. 
 
La riunione si conclude alle ore 19.00. 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

Riunione n.8 del 31/05-01/06/2014 – Roma, Sede Fidal Nazionale 
 
La riunione riprende alle ore 9.00 del 01/06/2014 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 
Assente giustificato: Marcello Ciannamea. 
 
 

2. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 



 

 

Nell’ambito dei rapporti con i FF.RR. il FN illustra alla CTN le attuali criticità presenti in una 
regione per quanto riguarda l’aspetto tecnico e comportamentale nel controllo delle 
manifestazioni. Si sono invece positivamente risolte le difficoltà presenti nell’aspetto 
comportamentale di un giudice, che ha dimostrato di aver accolto e compreso i suggerimenti 
espressi dalla CTN.  
 Prosegue proficuamente l’applicazione della Pit Lane Rule, sia nelle manifestazioni su pista, 
sia negli eventi su strada, a livello nazionale e regionale, riscontrando un sensibile 
miglioramento dei rapporti tra il Settore Tecnico, Atleti e Giudici. In proposito e su nostra 
specifica richiesta, è stata emanata una apposita circolare che richiama le linee di applicazione 
della Pit Lane. E’ al vaglio del Settore Tecnico della Marcia, in collaborazione con il GTL Marcia 
del GGG, la possibilità di estendere la Pit Lane Rule anche ad alcune categorie di atleti over 16.  
Prosegue positivamente anche la collaborazione con il Settore Tecnico Federale, grazie alla 
presenza dei Giudici di Marcia e di Partenza in occasione degli stage di allenamento degli atleti. 
 E’ in corso di revisione da parte della Federazione, l’accordo sottoscritto con la Federazione 
Italiana Cronometristi per il servizio alle manifestazioni, anche alla luce dell’avvento dei gruppi 
regionali Self-Crono GGG. Alcuni gruppi regionali, in previsione dell’acquisto di nuove 
apparecchiature da parte dei CC.RR. hanno richiesto di poter attivare dei corsi di formazione 
per conseguire la necessaria abilitazione dei propri giudici  addetti. 

Nei prossimi giorni sarà resa accessibile ai giudici dell’Albo UTNS, tramite l’assegnazione di 
apposite password per la consultazione, la piattaforma online dedicata all’omologazione dei 
percorsi no-stadia, in modo che i DLT designati a questo tipo di eventi, possano accedere alla 
documentazione relativa alla misurazione ed alla certificazione dei percorsi. 

In considerazione del passaggio nel 2014 degli atleti della categoria Amatori a non-agonisti, 
su indicazione della CTN, la Federazione ha provveduto a rendere offline le graduatorie delle 
loro prestazioni, coerentemente con le norme vigenti.  

Prossimamente i giudici nazionali saranno invitati a fornire entro la fine del mese di Luglio, le 
osservazioni e le proposte di modifica, relative alla pubblicazione del Vademecum dell’Attività 
2015. 

A seguito di alcune modifiche nei programmi del settore internazionale, è stata richiesta la 
presenza di un giudice anche al seguito della Rappresentativa per gli Europei di Zurigo di 
agosto, di conseguenza vi è stato designato il GN Giuseppe Buriasco ed al suo posto a 
Aubagne (FRA) andrà il GN Roberto Magaraggia. 

 
3. Benemerenze GGG: analisi proposte 
Giulio Tetto, illustra le proposte pervenute dai FF.RR. e la CTN vaglia le schede pervenute 

ed i requisiti dei candidati per il riconoscimento delle benemerenze di I°, II° e III°. Sentita la CTN 
il FN procede alla cancellazione dei nominativi non in possesso dei requisiti richiesti, integrando 
l’elenco con due benemerenze di III° (Nicola Maggio e Adriano Didonè alla memoria). L’elenco 
di tutte le benemerenze proposte (allegato 1) sarà presentato al Consiglio Federale per 
l’approvazione. 

L’elenco delle benemerenze non assegnate sarà comunicato a ciascun Fiduciario Regionale. 
Inoltre, la CTN decide di pubblicare sul sito federale l’Albo d’Onore di tutte le benemerenze 
assegnate nel tempo.  

 
4. Proposte di modifica al RTI 



 

 

Il FN e la CTN, dopo aver raccolto i suggerimenti dei GTL ed aver esaminato la validità delle 
motivazione addotte, definiscono il testo delle proposte di modifica al RTI (già approvate dal CN 
di Matera), che saranno presentate al Consiglio Federale per il parere e successiva delibera. 

 
5. Iniziative promozionali 
Nell’ambito del progetto di collaborazione Fidal-Fispes nei giorni 27-29 Maggio si è svolto a 

Grosseto il Corso di formazione per Giudice Nazionale Paralimpico per il riconoscimento del 1° 
Livello IPC Athletic, al quale hanno partecipato 17 giudici. Nei prossimi giorni, non appena sarà 
ratificato l’esito del Corso, i giudici idonei saranno inseriti nello specifico nuovo Elenco Giudici 
Paralimpici, pur mantenendo gli albi e i ruoli di appartenenza. Giulio Tetto viene incaricato di 
seguire i rapporti istituzionali con la Fispes, con la quale sarà istituito un gruppo di lavoro 
congiunto. 

In collaborazione con il Vice-Presidente col. Vincenzo Parrinello è in corso di definizione un 
progetto di formazione di nuovi giudici all’interno delle carceri e a tal fine è necessaria la 
modifica dell’art.19.2 del Regolamento GGG, limitando il divieto di tesseramento a seguito di 
condanne per delitti dolosi, alla sola assunzione di cariche, allineandoci  così anche con lo 
Statuto Federale, con il quale era in contrasto. La proposta di modifica sarà presentata per 
l’approvazione, al prossimo Consiglio Federale.   

Il FN illustra alla CTN le potenzialità della newsletter (di cui sono usciti i primi due numeri in 
forma sperimentale) e la possibilità di includere uno o più quesiti di natura tecnica, all’interno  
della stessa da inviare (una volta a regime) con cadenza mensile a tutti i giudici. 

 
6. Bilancio consuntivo 2013 e situazione 2014 
Il FN illustra i dati relativi alla chiusura del bilancio 2013, evidenziando la buona gestione e la 

realizzazione di tutti i programmi, con un certo avanzo dovuto ad una attenta gestione dei 
rimborsi. 

Viene analizzata anche la situazione contabile 2014 ed il rispetto del preventivo e dei 
programmi., La disponibilità economica del gruppo per il corrente anno risulta essere più 
cospicua rispetto agli anni precedenti, come illustrato ai FF.RR. durante lo scorso Consiglio 
Nazionale di Matera. Le risorse saranno suddivise tra l’attività di formazione e le convocazioni 
dei giudici, per l’approvvigionamento dei materiali necessari al regolare svolgimento dell’attività 
ed al parziale rinnovo delle divise per i giudici nazionali 

Tuttavia è pervenuta la richiesta di riduzione del 5% delle somme già stanziate per tutti i 
settori federali. Ciò comporta un ripensamento di alcune scelte, compresa l’iniziativa 
dell’Accademia GGG ed una maggiore attenzione sulle trasferte delle convocazioni. 

 
7. Relazione e analisi attività febbraio-maggio 2014 
Daniela Agnoli illustra la sintesi del periodo di attività febbraio-maggio 2014, secondo quanto 

è emerso dai referti arbitrali dei Delegati Tecnici e dei Presidenti di Giuria d’Appello.  
    Questo periodo è stato caratterizzato prevalentemente dalle manifestazioni indoor e no-
stadia. Le criticità sono emerse relativamente alla carenza nell’organico dei giudici locali sia da 
un punto di vista quantitativo, sia qualitativo, ai regolamenti formulati in modo non adeguato e 
pubblicizzati prima della necessaria autorizzazione federale, al controllo del tesseramento per 
individuare gli atleti in regime di sospensione, alle problematicità riguardo ai tesserati EPS e ai 
rapporti con le Timing Company. 

E’ purtroppo consuetudine di qualche FR  relegare alle manifestazioni su strada i giudici di 
età avanzata e quelli ritenuti poco capaci su pista, oltre che prevedere un organico sempre 



 

 

troppo esiguo, quando un limite nei numeri non è previsto da alcuna disposizione. Dai report 
ricevuti è emersa l’esigenza di rivedere la gestione delle convocazioni per questo tipo di eventi, 
in modo da poter contare su una squadra preparata e consapevole delle problematiche che 
dovrà affrontare, Particolare attenzione sarà richiesta ai FF.RR. nella gestione degli eventi no-
stadia, per quanto riguarda la necessità di prevedere una adeguata presenza dei giudici, 
curandone sia l’aspetto quantitativo, sia qualitativo, integrando opportunamente le designazioni 
nazionali, al fine di garantire un efficace controllo di questa tipologia di gare, in continua 
evoluzione. Analogamente alle manifestazioni su pista, anche per gli eventi no-stadia, ed in 
particolare nel caso dei Campionati Federali, è necessario garantire la presenza delle figure 
apicali nei momenti fondamentali di preparazione dell’evento, al fine di coadiuvare sia 
l’Organizzatore, sia il Delegato Organizzativo, ove previsto, nella stesura del regolamento di 
gara e nella supervisione dei criteri di partecipazione, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Le giurie hanno comunque ben operato e non hanno mostrato carenze tecniche o 
comportamentali. 

Buoni i rapporti con FidalServizi, con i gruppi regionali Sigma e con le Timing Company che 
si sono dimostrati affidabili e collaborativi. TDS è stata il gestore di quasi tutte le manifestazioni 
no-stadia; alcuni DLT hanno sottolineato con preoccupazione, il fatto che la gestione del 
controllo del tesseramento sia affidato quasi totalmente a queste Società. 

I regolamenti delle corse su strada rappresentano ancora un grosso problema; spesso sono 
redatti senza alcun rispetto della normativa federale, contengono refusi derivanti dal “copia e 
incolla” dalle edizioni precedenti e vengono divulgati prima dell’approvazione federale. Si 
auspica che l’istituito Gruppo di Monitoraggio svolga in tal senso, un’azione soprattutto 
preventiva presso gli Organizzatori. 

I rapporti con gli Organizzatori sono stati positivi e nella maggior parte dei casi i DLT hanno 
riscontrato collaborazione e sintonia; solo in due casi i colleghi hanno espresso delle riserve. I 
rapporti con i Delegati Organizzativi nominati sono stati generalmente positivi.  

Gli impianti utilizzati non hanno in generale presentato problemi rilevanti: solo in alcuni casi la 
pista e le pedane sono risultate particolarmente usurate. Anche i percorsi delle manifestazioni 
su strada e cross non hanno presentato criticità. 

I colleghi sono stati precisi e puntuali nell’invio dei report. In un solo caso non è stato 
possibile ricevere i verbali nei tempi previsti e considerando che si tratta di un atteggiamento 
che perdura nel tempo,  è stato deliberato un richiamo ufficiale. 

Accogliendo le osservazioni del GTL UTO, la convocazione del Direttore Tecnico al cross 
sarà valutata di volta in volta, in considerazione della tipologia di gara e della conseguente 
effettiva necessità. 

 
8. Formazione: Corso Nazionale - Corsi Regionali - Aggiornamento 
Corsi Regionali 2013: Con le prove d’esame e le prove pratiche svoltesi nel periodo marzo-

aprile 2014, si sono conclusi i Corsi Regionali 2013, consentendo a un congruo numero di 
giudici di conseguire il ruolo regionale, già ufficializzati con circolari del 9/4/14 e 13/5/14: 
 25 Giudici di Partenza 
 79 Giudici Regionali 
 17 Ufficiali Tecnici Regionali  
 26 Giudici di Marcia 
Corsi Regionali 2014: sono stati avviati i nuovi Corsi GR-UTR-UTRNS-GPR-GMR in quasi 

tutte le regioni, ai quali hanno aderito circa 400 giudici. A fine giugno sarà richiesto ai Tutor di 



 

 

inviare il report semestrale per verificare l’andamento dei Corsi; nelle regioni che non invieranno 
le relazioni, i Corsi saranno considerati non iniziati e quindi annullati. 

Corso Giudice Nazionale 2014: Il Corso Nazionale, dopo lo stage iniziale, prosegue il 
percorso formativo attraverso una serie di micro-stage per aree ed iniziative organizzate dai 
Tutor di Area, in collaborazione con i Tutor Regionali anche in occasione di manifestazioni a 
carattere interregionale. Alcuni Tutor Regionali lamentano la scarsa iniziativa/collaborazione del 
collega responsabile di Area o del proprio Fiduciario Regionale. Si provvederà a sollecitarli per 
una maggiore attività  e sostegno, eventualmente affiancati da altri giudici nazionali, quali 
coadiutori della formazione. 

Come stabilito nel corso della precedente riunione della CTN, per agevolare i corsisti GN, nel 
2014 le manifestazioni Nazionali di Campionato Italiano  ed alcuni Meeting sono state destinate 
alle prove pratiche, al fine di consentire loro di acquisire esperienza nell’ambito dei top events. 

Giudici EMITO: La Federazione Europea Master ci ha richiesto due nominativi da proporre 
per l’inserimento nell’Albo EMITO internazionale. Sono stati proposti i GN Pasquale Capurso e 
Alessandro Di Carlo. 

Manuali: L’Aula Virtuale sarà arricchita con nuove schede tematiche che avranno lo scopo di 
fornire un manuale teorico pratico di facile e veloce consultazione, accogliendo la proposta 
formulata da alcuni FF.RR. nel corso dell’ultimo Consiglio Nazionale. Sarà istituito un bando per 
la compilazione delle schede tematiche; alcuni colleghi hanno già mostrato una certa 
disponibilità a lavorare sul progetto. Il FN invita Daniela Agnoli a seguire la effettiva 
realizzazione del manuale e del compendio relativo alle corse in montagna, al fine di renderli 
disponibili quanto prima sul sito.  
  Direttori Tecnici: solo dopo la conclusione del Corso Nazionale GN, sarà valutata la effettiva 
necessità di programmare un Corso per Direttori Tecnici. 

 
 9. Programma 2014: attuazione 
 Stage UTNS: Il Vice FN Pier Luigi Dei relaziona sullo stage di aggiornamento no-stadia, 
svoltosi ad Abano Terme il 12/13 aprile scorso. a cui hanno partecipato tutti gli UTNS ed alcuni 
giudici responsabili regionali del settore, con il contributo quale relatore del Direttore Tecnico 
Nazionale Massimo Magnani. 

Accademia GGG: Il FN sottopone alla CTN la proposta, qualora vengano recuperate le 
risorse ridotte, di riconversione dell’Accademia GGG al fine di volgere risorse ed energie ad un 
progetto di formazione di nuovi giudici di marcia mirato agli ex atleti del settore.  
 

10. Varie  ed eventuali 
     Divise: La CTN, esaminate le offerte giunte da varie ditte, vagliata la qualità dei materiali 
proposti, proseguirà la trattativa in corso con la Ditta di Bergamo, attraverso una serie di nuovi 
contatti ed incontri al fine di definire la scelta dei capi e procedere con l’acquisto. Sarà 
considerato prioritario l’approvvigionamento di nuovi pantaloni per il giudici nazionali e di 
magliette polo da distribuire alle regioni. La CTN decide inoltre di pubblicare sul sito l’immagine 
della divisa ufficiale GGG. 
     Gruppi Tecnici di Lavoro: si analizza la funzionalità dei vari GTL e l’attuazione dei programmi 
proposti, specie dai responsabili dei GTL che sono stati incontrati nella giornata di ieri. E’ 
accolta la richiesta di un ulteriore componente nel GTL No-Stadia che viene indicato nel giudice 
Simone Petracchi. 

Verifica quadriennale: Come previsto dall’art.26.2 del Regolamento GGG, è indetto il Corso 
di Aggiornamento per GN, UTO e UTNS, finalizzato alla verifica quadriennale dell’idoneità ed al 



 

 

conseguente inserimento negli specifici Albi Operativi 2017. Vengono approvati i relativi bandi. 
L’aggiornamento sarà garantito con uno specifico incontro di analisi delle regole e mediante la 
partecipazione ad ogni altra iniziativa formativa. Tutti i giudici presenti nello specifico Albo 
Operativo al 1° gennaio di ciascun anno, saranno iscritti d’ufficio al Corso, con esclusione di 
coloro che usciranno dagli Albi per sopraggiunti limiti di età. Potranno iscriversi anche quei 
giudici che desiderano essere reinseriti negli Albi. 

Il Corso si svolgerà con il seguente ordinamento: 
2014 – aggiornamento per i giudici dell’Italia settentrionale   
2015 – aggiornamento per i giudici dell’Italia centrale  
2016 – aggiornamento per i giudici dell’Italia meridionale e insulare. 
 
     Giornata del Giudice: Il FN, accogliendo positivamente la  proposta della Commissione 
Federale Benemerenze, sottopone alla CTN l’iniziativa di istituzione della Giornata del Giudice; 
una giornata da inserire nel calendario, collocata nel periodo di pausa dell’attività, da svolgersi a 
livello territoriale in modo da coinvolgere tutti i giudici, allo scopo di creare un’occasione da 
dedicare interamente al gruppo per curarne oltre agli aspetti tecnici, anche la socializzazione e 
l’integrazione quale ulteriore riconoscimento a tutti i giudici impegnati costantemente sui campi 
di gara. A questa iniziativa si potrà eventualmente associare la consegna delle Benemerenze, 
le Gigigiadi, ecc. 
 Convocazioni: Viene analizzato ed approvato l’elenco dei Delegati Tecnici (allegato 2)  relativo 
alla seconda parte della stagione; si sottolinea la necessità della presenza pre-gara dei DLT e 
delle figure apicali delle manifestazioni, allo scopo di favorire la collaborazione e le sinergie con 
le altre componenti federali e gli Organizzatori, necessarie per il buon esito della 
manifestazione. 

Il FN propone alla CTN la nomina di Alessandro Di Carlo quale Direttore di Gara per i 
Campionati Europei Master No-Stadia di Grosseto 2015 e di Roberto Grava per la Coppa 
Europa 10.000m di Chia 2015. 

Organizzazione manifestazioni: il FN evidenzia come si stiano diffondendo sempre più a 
livello regionale norme in pieno contrasto con il RTI, fonti di conflittualità tra dirigenti, 
organizzatori e giudici. Di ciò ne parlerà direttamente con i Presidenti dei CC.RR. in occasione 
del Consiglio Federale di fine mese. 

Revisione Statuto FIDAL: Il FN farà pervenire al Presidente ed alla Commissione Carte 
Federali un documento in cui la CTN evidenzierà alcune priorità da riconoscere al GGG e la 
richiesta del coinvolgimento dei giudici, tramite i nostri rappresentanti, per le elezioni alle 
cariche federali. 

Rilevamento presenze: Diventa prioritario procedere ad istituire un programma di rilevamento 
delle presenze dei giudici ai fini anche del rinnovo del tesseramento. Per questo, nel prossimo 
autunno, sarà avviata una campagna di sensibilizzazione e monitoraggio presso i FF.RR e i 
FF.PP., allo scopo di limitare il rinnovo del tesseramento, da quest’anno  gratuito, ai giudici che 
svolgono almeno un minimo di servizio. 

Aula Virtuale:  la revisione dello strumento è sospesa in attesa che si concretizzi il progetto 
delle schede di approfondimento. 
 Segnalatori Acustici: In accordo con il GTL Partenze, sarà inviata ai FF.RR., ai FF.PP. ed ai 
giudici interessati, una lettera circolare contenente le indicazioni ricevute dalla Questura di 
Roma relativamente alla corretta interpretazione del DLgs 204 del 26/10/10, dalla quale risulta 
che i segnalatori acustici utilizzati dal Gruppo Giudici sono di libera detenzione e non sono 
soggetti ad alcuna restrizione circa il loro trasporto. 



 

 

  Pagine GGG sui siti dei Comitati Regionali: il GLT Tecnologico ha svolto un’analisi da cui 
scaturisce che non tutti i Gruppi Regionali riescono a gestire bene la propri pagina sul sito del 
Comitato Regionale: da qui la sollecitazione del FN e della CTN affinché si curi anche questo 
tipo di immagine e di comunicazione. Seguirà una specifica circolare. 

Documentazioni: Il FN, sentito il parere favorevole della CTN, affida a Elio Capurso quale 
responsabile di Commissione per i rapporti con l’Area Master, la traduzione del  regolamento 
World Masters Athletics (WMA), in ciò che si distingue dal RTI. 

Al GTL UTO, viene affidata la verifica circa la traduzione del Iaaf The Referee  nella versione  
già predisposta dal GN Vincenzo Abate. 
 Modello Val.UGN: Saranno rivisti i criteri di valutazione dei giudici nazionali in servizio alle 
manifestazioni, attraverso le schede compilate dai DLT e PGA con l’assegnazione di un  
punteggio da 1 a 10, al fine di favorire l’espressione del giudizio, affinché lo stesso sia sempre 
più vicino alla realtà. 
 Omologazione percorsi gare strada e montagna: tutte le omologazioni rilasciate dai nostri 
misuratori ed il relativo carteggio dovranno essere rese pubbliche sul sito federale. L’Ufficio, in 
accordo con l’Area Organizzazione ed il Settore Informatico, dovrà attivarsi per giungervi prima 
possibile. 
 Regioni: a seguito delle dimissioni dei precedenti FP e delle relative assemblee provinciali 
sono stati eletti Fiduciari Provinciali: Sergio Di Clemente a Lucca, Giorgio Ferro a Rovigo, 
Vincenzo Genovino a Roma, William Leggerini a Brescia. Inoltre, nella Provincia Autonoma di 
Trento il giudice Gianni Odorizzi è stato nominato nuovo Fiduciario Regionale. 
 

 

La riunione si conclude alle ore 19.00. 
 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    Allegato 1  
2014      

      

 
BENEMERENZA   DI   I  GRADO   (Art. 16.2) 

      

 Cognome Nome   Regione   
      

1 BACCHILEGA  Valentino  Abruzzo  

2 CIARAFISCHI Ersilia  Abruzzo  

3 DE PLATO Francesco  Abruzzo  

4 ORFANELLI Giuseppe  Abruzzo  

5 PAGLIARICCI Alfonso  Abruzzo  

6 PARIS Marco  Abruzzo  

7 RICCI Giovanni  Abruzzo  

8 TIBERI Rocco  Abruzzo  

9 TRIVARELLI Manuela  Abruzzo  

10 DE PILLO Michela  Bolzano  

11 INNERHOFER MENZ Barbara  Bolzano  

12 DI BELLA  Concetta  Calabria  

13 PAVONE  Annarita  Calabria  

14 PIGNATA Francesco Davide  Calabria  

15 BORRELLI mario  Campania  

16 CARLEO Aldo  Campania  

17 CASTIELLO Pasquale  Campania  

18 DE DOMENICO Paola  Campania  

19 DE FAZIO Silvestro  Campania  

20 FURNO Francesco  Campania  

21 LEPORE Luigi  Campania  

22 MAUTONE  Claudio  Campania  

23 ROMA Giuseppe  Campania  

24 SONATORE Rosanna  Campania  

25 VILLANO Antimo  Campania  

26 CAVATORTI William  Emilia Romagna  

27 CINTI Silvano  Emilia Romagna  

28 FERRARI Mauro  Emilia Romagna  

29 SIRANI Sandro  Emilia Romagna  

30 BUSDON Nedda  Friuli V.G.  

31 CUCCILLATO Giuliana  Friuli V.G.  

32 MONTICOLO Luciano  Friuli V.G.  



 

 

33 PASUT Loris  Friuli V.G.  

34 PICCININ Lucia   Friuli V.G.  

35 ROSSI Emiriano  Friuli V.G.  

36 SAITO Andrea  Friuli V.G.  

37 SERRAGLIO Luigia  Friuli V.G.  

38 TESOLIN Franco  Friuli V.G.  

39 BIAGINI Mario  Lazio  

40 BONOMO Franca  Lazio  

41 BRUGNOLI Alvaro  Lazio  

42 CIANNAMEA Marcello  Lazio  

43 D'ORAZI Anna  Lazio  

44 ERMO Anna  Lazio  

45 FELICI Gildo  Lazio  

46 FREZZA Carlo  Lazio  

47 LIPARI Michela  Lazio  

48 MARZULLO Giovanni  Lazio     alla memoria   

49 MORONI Massimo  Lazio  

50 NOCERINO  Gioacchino  Lazio  

51 PASTORE Marco  Lazio  

52 RICCIO  Alfonso  Lazio  

53 STASOLLA Isabella  Lazio  

54 STELLA Alfredo  Lazio  

55 STERPONI Leonardo  Lazio  

56 VARLEC Luciano  Lazio  

57 VECCHI Luciana  Lazio  

58 COMI Ezio  Lombardia  

59 COZZI Ildefonso  Lombardia  

60 D'ADDA  Stefano  Lombardia  

61 DALSSAS  Liliana  Lombardia  

62 FRATTI Romana  Lombardia  

63 GAIMARRI Angelo  Lombardia  

64 GHELFI Luigi  Lombardia  

65 GRANATA  Raffaele  Lombardia  

66 IANNUZZELLI Pier Donato  Lombardia  

67 MUSSETOLA Angelo  Lombardia  

68 NARDINI Donella  Lombardia  

69 PASINI Ruggero Cesare  Lombardia  

70 ROSSI Gianluca  Lombardia  

71 SACCHETTI GUIDO Angela  Lombardia  

72 SIMIONI Giovanni  Lombardia  

73 TORRESANI Angelo  Lombardia  

74 VIGNATI Francesco  Lombardia  

75 ZAFFANI Gianfranco  Lombardia  



 

 

76 FRANCESCONI Leandro  Marche  

77 MARIANI Maria Pia  Marche  

78 RINALDELLI Patrizia  Marche  

79 ANDRIANI Rolando  Piemonte  

80 BARLA Marco  Piemonte  

81 BONOM  Michele  Piemonte  

82 FOGLI Italo  Piemonte  

83 GENOVESE Ezio  Piemonte  

84 GREGGIO Sergio  Piemonte  

85 NETTUNO Armando  Piemonte  

86 PIVANO  Sergio  Piemonte  

87 SPRINGOLO Silvia  Piemonte  

88 BARBIERI Giancarlo  Puglia   

89 FORCELLA Paolo  Puglia   

90 DE NETO Teodoro  Puglia   

91 DE PINTO  Pietro  Puglia   

92 MASTROROSA Vitantonio  Puglia   

93 PIGNATELLI Achille  Puglia   

94 RUGGIERI  Giancarlo  Puglia   

95 DI NATALE  Salvatore  Sicilia  

96 FINOCCHIARO  Giuseppe  Sicilia  

97 GRANATA Michelangelo  Sicilia  

98 IRACI Aldo  Sicilia  
99 PRESTIGIACOMO Francesco Paolo  Sicilia  

100 OLIVA Giovanni  Sicilia  

101 SIGNORINO Santa Maria  Sicilia  

102 SINOPOLI Francesca  Sicilia  

103 BALDERI Angelo  Toscana  

104 BARAGATTI Mauro  Toscana  

108 BOCINI Sandra  Toscana  

105 CONSANI Silvio  Toscana  

106 FRUZZETTI Luciano  Toscana  

107 MOSCATINI Anna Clelia  Umbria  

108 MARCON Raffaele  Veneto  

109 MINOTTO Antonio  Veneto  

110 MIOTTO Romeo  Veneto  

111 OSTAN Alida  Veneto  

112 SCABORO Sandra  Veneto  

113 SIMIONATO Paolo  Veneto  

114 SQUARCINA Gianni  Veneto  

115 TREVISAN Giuseppe  Veneto  

116 VENEZIAN Giuseppe  Veneto  
      



 

 

      
      

BENEMERENZA    DI   II  

GRADO   (Art. 16.3)     

      
1 DE MARTINO Francesco  Abruzzo  

2 LUCIANI  Dario  Abruzzo  

3 CAPPIELLO Giovanni  Basilicata  

4 ROSANO' Ugo  Calabria  

5 TOSCANO Vittorio  Calabria  

6 MONTEFUSCO Bruno  Campania  

7 CORRADI Maurizio  Emilia Romagna  

8 MAGGETTI Patrizia  Emilia Romagna  

9 MONGIUSTI Francesco  Emilia Romagna  

10 VISANI Ezio  Emilia Romagna  

11 MAURENZI Dionisia  Friuli V.G.  

12 VAGNOLI Sergio  Lazio  

13 BRUZZONE Benito  Bruzzone  

14 BOMPADRE Stefano  Marche  

15 CRISTOFANETTI Franco  Marche  

16 GATTARI Filippo  Marche  

17 RIVA Maria Teresa  Piemonte   

18 CARBONE  Francesco  Puglia  

19 CELADON Liliana  Trento  

20 FINAURO Giancarlo  Umbria  

21 CAMPAGNOLO  Caterina  Veneto  

22 GRAVA  Roberto  Veneto  
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      



 

 

 

BENEMERENZA   DI   III 

GRADO   (Art. 16.4)   

       

1 MANTO Giovanni  Calabria  

2 BOSCO Mario  Campania  

3 BIONDELLI Giancarlo  Emilia Romagna  

4 FRABETTI Marina  Emilia Romagna  

5 LUGLI Paolo  Emilia Romagna  

6 MAGGIO Nicola  Friuli V.G.  

7 AGNOLI Daniela  Liguria  

8 DELLA GODENZA Bruno  Liguria  

9 DE CESARE Vincenzo  Marche  

10 CARLETTI Roberto  Toscana  

11 GEMIGNANI Giampaolo  Toscana  

12 SOLE Silo  Toscana  

13 RAMINGHI Sergio  Toscana  

14 DE ANGELIS Mauro  Umbria  

15 MIOTTI Pierangelo  Veneto  

16 PICCOLI  Costantino  Veneto  

17 DIDONE' Adriano   Veneto     alla memoria   
      
      
      
      
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                            Allegato 2 
 
 

 Elenco  Delegati Tecnici designati 2014 

    

  Campionati Italiani  

    

Data Località Manifestazione Delegato Tecnico 

        

13/14 set Saronno (Va) CdS Allievi Prove Multiple Ferrero Simonetta 

14-set Bianco (Rc) Camp. 10km su strada masters Battaglia Angelo 

20/21 set Jesolo (Ve) CdS Masters - Finale Nazionale Pistis Silvia 

27/28 set Milano CdS Assoluto - Finale Oro       TOP Vattuone Daniela 

27/28 set Orvieto (Tr) CdS Assoluto - Finale Argento Togni Anna 

28-set Genova CdS Assoluto - Finale B NordOvest Gemignani Giampaolo 

28-set Spilinbergo (PN) CdS Assoluto - Finale B NordEst Grava Roberto 

28-set Acquaviva delle Fonti (Ba) CdS Assoluto - Finale Adriaticoo Misino Giovanni 

28-set Matera CdS Assoluto - Finale Tirreno Tetto Giulio 

4/5 Ott Imola (Bo) CdS Allievi - Finale A Mazzini Giovanni 

4/5 Ott Imperia CdS Allievi - Finale B Nord Ovest Semeria Anna Maria 

4/5 Ott Italia nord-est CdS Allievi - Finale B Nord Est Magaraggia Roberto 

4/5 Ott Macerata CdS Allievi - Finale B Adriatico Palmieri Antonella 

4/5 Ott Grosseto CdS Allievi - Finale B Tirreno Lipari Michela 

4/5 ott Putignano (Ba) Camp. 24h Assoluti e Master Capurso Pasquale 

11/12 ott Lecce Camp. Pentathlon Master Leo Rodolfo 

11/12 ott Borgo Valsugana (TN) Campionati Cadetti                 TOP Giombelli Dario 

19-ott Grottammare (Mc) CdS Marcia Grandi Massimo 

                          


