
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.9 del 6 settembre 2014 – Roma, Sede Fidal Nazionale 
 
La riunione si apre alle 9.30 del 6 settembre presso la Sede Fidal Nazionale 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti  
Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso Giulio Tetto. 
Ufficio Centrale GGG: Michele Spinelli. 
Assenti giustificati: Daniela Agnoli, Marcello Ciannamea. 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
 Nel prossimo mese di dicembre avrà luogo nella sede istituzionale l’ultimo Consiglio 
Nazionale GGG del biennio, nel corso del quale saranno analizzate le problematiche affrontate, 
i progetti portati a termine e sarà l’occasione per ciascuno di analizzare il lavoro svolto dalla 
CTN e dai GTL e considerare il rinnovo del proprio impegno nell’ambito degli incarichi 
assegnati. Nel corso del Consiglio Nazionale, saranno consegnate le benemerenze GGG di 3°. 

Dopo la positiva risoluzione dello scorso giugno, presso la Commissione Giudicante 
Nazionale, del procedimento avverso i nostri giudici, ritenuti non responsabili dei fatti verificatisi, 
la Procura Federale è ricorsa in Appello e l’udienza è stata fissata al prossimo 12 settembre. 
Per seguire e tutelare i giudici chiamati a rispondere alla convocazione, ha rinnovato il suo 
impegno la collega  Avv. Pia Cicoria. 

Il FN ha riscontrato nel recente periodo una eccessiva litigiosità all’interno del gruppo, in 
parte determinata dall’autonomia gestionale dei CC.RR. che comporta scelte operative e 
politiche diverse, contribuendo ad alimentare polemiche fini a sé stesse. La facilità e rapidità 
delle comunicazioni spesso contribuisce a diffondere a livello nazionale, problematiche che 
potrebbero essere affrontate e risolte a livello locale. Si assiste spesso a criticità e dissapori tra 
gli stessi FF.RR., che contribuiscono a diffondere inutili polemiche creando un clima poco 
sereno, a detrimento dell’immagine stessa del gruppo. 

 
2. Regolamento GGG: proseguimento revisione Titoli III – IV - V 
Il FN considerata la mole e la priorità degli argomenti da trattare nel corso della riunione 

odierna, propone di posticipare al termine della stessa, il proseguimento della revisione del 
Regolamento GGG o in altra occasione da programmare, essendo un argomento che necessita 
di particolare impegno ed attenzione. Si cercherà di presentare la prima bozza relativa alla 
revisione del testo del Regolamento GGG, nel corso del prossimo Consiglio Nazionale GGG.   

 
3. Relazione e analisi attività estiva 
Pierluigi Dei illustra sinteticamente lo svolgimento dell’attività estiva; le convocazioni 

nazionali sono state quantitativamente inferiori in conseguenza del rinvio delle finali del C.d.S. 
Allievi/e nella seconda parte della stagione. In generale le manifestazioni si sono svolte 
regolarmente, senza presentare particolari problematicità. In alcuni casi i DLT hanno riscontrato 
una eccessiva pressione e talvolta ingerenza dall’esterno. Alcune difficoltà logistiche, 
relativamente all’ospitalità dei giudici, e la presenza dei corsisti nazionali hanno in due soli casi 
generato criticità. 



 

 

Nella seconda parte della stagione estiva, il gruppo giudici sarà impegnato in numerose 
manifestazioni di rilevante importanza, tra cui, il Campionati Mondiali di Corsa in Montagna 
WMA, le Finali del C.d.S. Assoluto ed Allievi/e, il C.d.S. Master ed il Campionato Italiano 
Cadetti/e.  

 
4. Analisi bilancio 
La Federazione, per far fronte ad un momento di scarsa liquidità, ha temporaneamente 

ridimensionato il finanziamento dei capitoli del bilancio, praticando una riduzione del 5% su tutti 
i progetti 2014. Di conseguenza, anche il bilancio del Gruppo Giudici è stato oggetto di 
revisione, per far fronte alle esigenze economiche dei progetti formativi in svolgimento. 
Un’ulteriore razionalizzazione delle convocazioni nazionali, il rinvio a gennaio degli esami finali 
del Corso GN ed alcune economie, ci consentiranno di portare a termine lo svolgimento del 
Corso GN, di provvedere all’acquisto dei nuovi pantaloni per le divise dei giudici nazionali e di 
ottemperare agli impegni programmati per la formazione e l’aggiornamento dei giudici inseriti 
negli Albi Operativi. 

Pierluigi Dei, riprendendo l’argomento già introdotto dal FN, rende nota l’attuale situazione 
economica del gruppo, richiamando un maggior rigore nella gestione delle trasferte ed 
evidenziando l’assoluta necessità del contributo già previsto per variazione di bilancio. La CTN 
evidenzia il forte ritardo con cui l’Amministrazione procede ai rimborsi delle trasferte dei giudici 
ed il FN si incarica di procedere ad un sollecito verso gli uffici competenti. 

 
5. Programma iniziative formative autunnali 
La CTN e il FN esaminano le ipotesi della collocazione nel calendario autunnale delle 

iniziative dedicate alla formazione e all’aggiornamento dei giudici. L’attività in gara impegnerà il 
gruppo fino oltre la metà del mese di ottobre con una serie di eventi di particolare rilevo. 
L’attività di formazione e aggiornamento avrà il seguente svolgimento: 

  25/26 ottobre - Riccione  Stage del Corso Nazionale GN 

  8 novembre       Esame Corsi Regionali 

 15/16 novembre     Stage Delegati Tecnici   

 29/30 novembre     Aggiornamento e verifica quadriennale GN Centro-Nord 
Per le regioni FVG-VEN-TRE-EMR 

 Lo Stage dedicato ai Delegati Tecnici è condizionato dalla presenza di un docente estero, in 
alternativa sarà organizzato uno stage per Direzione di Gara, Camera d’Appello e TIC. 
 Per la conclusione del corso Misuratori di Strada 2012 si resta in attesa delle relazioni al 
30/09 dopodiché si valuterà come procedere alla sua chiusura. 
 

6.  Corsi Regionali 2014 
L’invio dei report semestrali da parte dei Tutor relativamente all’andamento dei Corsi 

Regionali ha rivelato una situazione preoccupante in diverse regioni, nelle quali i Corsi hanno 
avuto inizio con forte ritardo o addirittura non sono mai stati avviati. Da un numero elevato di 
iscritti, più di 400 adesioni, la partecipazione è pressoché dimezzata, scendendo a poco meno 
di 200 allievi. Le cause sono molteplici, ma nell’insieme,  nelle regioni si è seguito l’argomento 
con forse troppa superficialità. La CTN, esaminata la situazione, ritiene che i Corsi iniziati in 
ritardo o non iniziati, saranno proseguiti anche nel 2015, per consentire ai corsisti di acquisire 
un’adeguata preparazione. Considerata quindi la situazione generale dell’andamento dei Corsi 
Regionali, sarà inviata a tutti i FF.RR. una circolare di richiamo, affinché vengano riservati 



 

 

maggiore impegno ed attenzione alla formazione regionale, che costituisce l’elemento 
fondamentale della preparazione di base, al fine di consentire il processo di crescita e 
rinnovamento del gruppo.  

I prossimi Corsi Regionali saranno indetti già nel mese di ottobre dell’anno precedente a 
quello al quale si riferiscono, in modo che i Tutor regionali siano nominati per tempo ed abbiano 
modo di programmare ed organizzare con sufficiente anticipo  gli incontri formativi facendo si 
che i Corsi possano avere un regolare inizio. I Corsi regionali dovranno tassativamente iniziare 
entro il 28 febbraio.  
 Gli esami finali di tutti i Corsi Regionali 2014 avranno luogo sabato 8 novembre, con la sola 
eccezione GPR per i quali sarà previsto un arco di tempo più ampio. 
 

7. Corso Nazionale GN 2014 
La partecipazione al Corso è di discreto livello, nonostante la difficoltà relativa all’elevato 

numero dei partecipanti. Si riscontra una difforme attività da parte dei Tutor di Area: solo alcuni 
mantengono costanti contatti con i Corsisti e con i Tutor Regionali. Nell’ambito dell’attività 
pratica, sono state programmate due convocazioni nazionali per ogni corsista, nel corso di 
manifestazioni di medio-alto livello. La risposta dei Corsisti fino ad oggi è stata positiva, con 
solo poche defezioni. 

Per il 25/26 ottobre prossimi è programmato il II° Stage del corso, mentre  l’esame conclusivo 
del corso avrà luogo nel mese di Gennaio 2015; oltre ai Corsisti GN, saranno ammessi alla 
prova anche i Giudici Nazionali, nei limiti d’età previsti, che intendono essere riammessi nell’ 
Albo Operativo.  
 La CTN determina il numero massimo di iscritti per i Corsi di Specializzazione Nazionale 
2015-16 i cui programmi saranno predisposti dai rispettivi GTL:  
Per la specialità UTNS massimo di 12 iscritti 
Per la specialità UTO  massimo di 15 iscritti 
Per la specialità GPN massimo di 15 iscritti 
Per la specialità GMN massimo di 15 iscritti 
 

8. Divise 
Conclusa la verifica sui capi prodotti da alcune ditte di abbigliamento sportivo e definita la 

tipologia dei materiali e dei modelli da acquistare, è stato avviato l’iter per  l’acquisizione dei 
preventivi da parte dell’Ufficio Centrale GGG, al quale a breve termine seguirà l’acquisto dei 
pantaloni per la divisa dei Giudici Nazionali e delle polo da distribuire ai gruppi regionali. 
Appena saranno disponibili i nuovi modelli, le foto della divisa ufficiale del Gruppo Giudici 
saranno pubblicate sul sito nazionale. Ai FF.RR. saranno fornite le indicazioni e le modalità per 
poter effettuare gli acquisti per i gruppi regionali, presso la ditta prescelta. 

 
9. Varie ed eventuali 

Vademecum 2015: sono state raccolte, vagliate e stilate le proposte di modifica del 
Vademecum Attività 2015, sulla base di quanto è stato suggerito dai giudici. Il documento delle 
modifiche, opportunamente predisposto da Pierluigi Dei, sarà  inoltrato all’Area Organizzazione 
Sportiva, affinché ne recepisca le indicazioni per la stesura del nuovo testo. 
Benemerenze: la delibera di assegnazione andrà in un prossimo Consiglio Federale. Le 
Benemerenze di III° Grado saranno consegnate in occasione del prossimo CN. Giulio Tetto è 
incaricato di rilevare le difficoltà riscontrare e proporre modifiche all’attuale regolamento. E’ in 



 

 

corso di preparazione l’elenco storico delle benemerenze assegnate per la pubblicazione sul 
sito. 
FISPES: è stato ratificata la lista dei giudici risultati idonei al Corso FISPES-IPC, di 
conseguenza è attivato l’Elenco Nazionale Giudici Paralimpici con la pubblicazione sul sito 
(allegato 1). La Sezione D della modulistica GGG è stata implementata con l’inserimento dei 
verbali di omologazione dei primati FISPES. Prossimamente sarà istituita una specifica 
commissione di lavoro FISPES-GGG per l’analisi delle problematiche del settore. 
Corso EMITO: la Federazione Europea Master EVA organizza un corso per giudici 
internazionali (ITO Master) il 24/25 ottobre prossimi a cui parteciperanno i colleghi Capurso Elio 
e Di Carlo Alessandro. 
Nuove schede tematiche Aula Virtuale: Al gruppo di lavoro è stato affidato il compito di 
predisporre il format della scheda e le linee guida per la compilazione. E’ stato stilato l’elenco 
degli argomenti ed a breve termine sarà aperto il bando per la stesura delle schede tematiche. 
Verifica Programma 2014: in attuazione del programma sono confermate le iniziative di cui al 
punto 5, mentre il progetto “Accademia” slitta al prossimo anno per la riduzione del budget. 
Oltre all’acquisto dei pantaloni/polo e stampante, si procederà all’acquisto dei contascatti per le 
biciclette dei misuratori, di alcuni oggetti di rappresentanza e di un certo numero di tablet per le 
manifestazioni top. La prossima riunione del Consiglio Nazionale è programmata per i giorni 6/7 
dicembre a Roma, preceduta da un paio di riunioni della CTN (all’occorrenza anche via skype). 
GTL: Viene esaminato il lavoro svolto dai Gruppi Tecnici anche in considerazione del termine 
del primo biennio. In generale, i Gruppi stanno lavorando proficuamente; solo in alcuni casi si 
riscontrano effettive criticità, che saranno affrontate al termine del biennio per determinare 
l’eventuale conferma e opportunità di prosecuzione del Gruppo.     
Attività 2015: Nell’ambito dell’attività 2015, relativamente ai Campionati Mondiali 24h, in 
programma 11/12 aprile a Torino, la Direzione di Gara sarà affidata a Daniela Vattuone. 
Sarà avviato un programma di scambi internazionali con la Polonia a seguito di contatti tra i due 
responsabili nazionali. 
Self-Crono: a seguito di esame gestito dal GTL Tecnologico, è stata acquisita l’idoneità alla 
mansione self-crono da parte di 6 giudici del Lazio (allegato 2) che saranno inseriti nel relativo 
Elenco Nazionale 2015. 
Regioni: Dimissioni del Fiduciario Provinciale di Avellino e nomina del Commissario 
Straordinario (Giuseppe Roma). 
 
 

 

La riunione si conclude alle ore 18.00. 
 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
        
 
 
 
 



 

 

Allegato 1 

 
Elenco Nazionale Giudici Paralimpici 2014 
 

REGIONE COGNOME NOME 

CALABRIA GULLI' PAOLO 

CALABRIA LACAVA GIUSY 

CAMPANIA SORRENTINO ROBERTO 

EMILIA ROMAGNA GRANDI ELISA 

FRIULI VG COLUSSI  JACOPO 

FRIULI VG SEGALE ANDREA 

LAZIO BERTERO SIMONE 

LAZIO CARUSO ADRIANO 

LIGURIA DIANA GABRIELE 

PIEMONTE GALLINATTO ELISA 

PUGLIA CAMPOREALE RITA 

PUGLIA DAMASCO MICHELE 

SARDEGNA MARIANI FRANCESCA 

TOSCANA CIOFI RICCARDO 

TOSCANA PAOLETTI IRENE 

TOSCANA ROTILI LUCA 

TOSCANA SARNICOLA CATERINA 

17   

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 

 
Elenco Giudici Self-Crono  
Idonei esame Roma, 5 luglio 2014 

 
BOMBA Simone     Lazio 
CIOCE Alfonso      Lazio 
CIOCE Giovanni Battista  Lazio 
CONDURELLI Monica   Lazio 
MAURIZI Simone     Lazio 
ZANONI Lorenzo     Lazio 


