
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
 Riunione n.17 del 19 Marzo 2016 – Alberobello (BA) 

 
La riunione si apre alle 9.30 del 19 Marzo 2016, presso la l’Hotel La Chiusa di Chietri 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  Daniela 
Agnoli, Caterina Campagnolo, Elio Capurso, Giulio Tetto. 
Assente Giustificato: Marcello Ciannamea 
Ufficio Centrale GGG: Maria C. Sgroi 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN apre la riunione per illustrare alla CTN gli esiti positivi della sua partecipazione al Convegno 
internazionale, organizzato dalla EA, sull’assetto organizzativo e gestionale dei Giudici di Gara nelle 
federazioni europee. Dal confronto con le altre realtà del nostro continente, la gestione italiana del GGG, 
si è dimostrata essere una struttura efficace sia per quanto riguarda la buona qualità dell’aspetto 
tecnico-organizzativo, sia per la gestione dei percorsi formativi. Numerose sono state le dimostrazioni di 
apprezzamento espresse dai rappresentanti del settore giudicante degli altri paesi europei, che hanno 
contribuito a riconoscere nel GGG italiano, un modello efficiente nel controllo e nella gestione delle 
manifestazioni. Una conferma delle capacità del nostro Gruppo Giudici, già emerse nel corso della 
partecipazione a seguito delle rappresentative nazionali, da parte dei nostri colleghi. In occasione del 
convegno sono sorte iniziative comuni per la programmazione di alcuni scambi internazionali con la 
Polonia, Slovenia ed altri paesi europei. 
     In questo ultimo anno del quadriennio è richiesto a tutti i Componenti la Commissione il massimo 
impegno, al fine di portare a termine gli obiettivi prefissati e concentrare le energie e le risorse sui 
progetti in corso di realizzazione. 

Dai dati statistici raccolti relativamente all’attività 2015, si riscontra un generale modesto aumento del 
numero delle manifestazioni, a fronte invece di un forte incremento delle presenze degli atleti. In 
particolare si rileva un consistente spostamento dell’attività dalla pista alle manifestazioni no-stadia e un 
contemporaneo incremento della partecipazione degli atleti di questo settore. Ne consegue però che 
proprio il trasferimento dell’attività dalla pista al no-stadia, ha determinato una forte riduzione nel numero 
delle presenze giudici. 
 
2. Bilancio 2015 e Bilancio di previsione 2016 

Pierluigi Dei illustra alla CTN la situazione  economica della gestione 2015; alle voci del bilancio 
mancano ancora numerosi impegni di spesa a causa della lenta tempistica nella liquidazione delle 
fatture. Tale situazione genera conseguentemente delle criticità nei confronti dei fornitori ai quali il 
Gruppo Giudici si è rivolto. Analogamente non è stata ancora inserita nel bilancio 2015 la spesa per 
l’acquisto della fornitura di cartucce a salve, effettuata per coprire le esigenze dell’attività indoor. Ne 
consegue che non è possibile fare un’analisi complessiva del consuntivo che viene rinviata alla prossima 
riunione della CTN. 

Il bilancio di previsione 2016, da una prima disponibilità di un budget di 209.000€ è stato 
ridimensionato a 195.000€. Tale disponibilità è stata razionalmente suddivisa tra le voci dell’ipotesi di 
bilancio. 

 
3. Piano programmatico delle Attività 2016 
 La CTN elabora il programma delle attività previste nel corso del 2016, di cui si riassumono i principali 
punti: 
− Riunione CTN e Consiglio Nazionale GGG        16-17 Aprile   sede Riccione 
− Stage di formazione per Giudici Addetti al Controllo Antidoping  Maggio     sede Roma  



 

 

− Stage di formazione per Giudici Addetti ai Transponder    Maggio   sede Roma 
All’incontro di formazione saranno invitati a partecipare alcuni tra i giudici già specializzati, scelti dalla 
CTN, e un Giudice per ogni regione. Saranno inoltre ammesse ulteriori partecipazioni, eventualmente 
proposte dalle regioni, le cui spese saranno a carico dei CC.RR. 

− Selezione EA                       sede Roma 
Sarà comunicata la non ammissione al test, ai giudici che non sono risultati essere in possesso dei 
requisiti richiesti. 

− Riunione CTN - Golden Gala                 2-3  Giugno   sede Roma 
− Verifica GN Centro-Sud art. 26                     2 Luglio  sedi Roma-Pescara 
− Riunione CTN                    9-10 Settembre  sede Roma 
− Eventuale recupero verifica art. 26 GN Centro-Sud       10 Settembre   sede Roma  
− Verifica GMN art. 26                 17 Settembre   sdd 
− Esami Corsi Regionali 2016               15 Ottobre    sdd 
− Esami Corsi Specializzazione Nazionali 2015-16        22 Ottobre    sdd 
− Riunione CTN e Consiglio Nazionale GGG         29-30 Ottobre   sdd 
− Stage Delegati Tecnici                19-20 Novembre   sede Riccione 
 
4. Corsi Regionali 2016 

Pierluigi Dei descrive sinteticamente il resoconto dei Corsi Regionali attivati nel 2016 in 19 Regioni. In 
generale, il numero degli iscritti è elevato (341) ed alcune regioni hanno comunicato solo tardivamente e 
dopo reiterati solleciti, l’attivazione dei Corsi, causando il conseguente ritardo della nomina dei Tutor. 
Una verifica sull’andamento dei Corsi, sarà effettuata in occasione dell’invio del Report Semestrale da 
parte dei FF.RR. ed i corsi non iniziati nei termini previsti non saranno riconosciuti validi per l’anno in 
corso. 

Relativamente ai Corsi 2015 sono ancora da concludere quelli GPR i cui esami sono stati 
programmati nelle prossime settimane. . 

 
5. Corsi di Specializzazione Nazionale 2015-16 
Corso UTNS – il GTL ha effettuato delle proposte concrete per l’attività dei Corsisti, in via di 
realizzazione. La concomitanza del Corso per Giudici Paralimpici con lo svolgimento della Maratona di 
Roma, alla quale i Corsisti erano stati convocati per una prova pratica, ha comportato alcune defezioni. 
Corso GMN – la nuova gestione del Settore Marcia, coordinato da Giulio Tetto sta producendo effetti 
positivi, grazie alla disponibilità e collaborazione dei Responsabili di Area, i quali stanno operando con i 
Corsisti sul territorio. 
Corso UT – il GTL incaricato di seguire i Corsisti ha effettuato alcune proposte relative alla gestione non 
concretamente realizzabili e tardive, e la programmazione della formazione teorica e pratica stenta a 
seguire il percorso auspicato.  
Il FN e la CTN, per ovviare a tale criticità, programmeranno lo svolgimento dell’attività dei Corsisti 
avvalendosi, nella stesura delle convocazioni nazionali, di abbinamenti con giudici di provata 
esperienza. Al GTL sarà affidato il compito di svolgere liberamente, l’attività di osservazione. Il FN avrà 
cura di inviare al GTL una comunicazione scritta in tal senso. 
Corso GPN – il GTL prosegue l’attività con i Corsisti, con i quali mantiene un costante contatto. Le prove 
pratiche sono razionalmente distribuite ed i Corsisti sono seguiti sia nello svolgimento dell’attività locale, 
sia attraverso le convocazioni nazionali. La CTN auspica un maggiore utilizzo dell’attività regionale e 
interregionale, per lo svolgimento delle prove pratiche, evitando l’esclusivo concentramento delle prove, 
in occasione di manifestazioni nazionali. 
 
6. Attività formative regionali e Nazionali 
   La Giornata dell’Aggiornamento è stata programmata ed è in corso di svolgimento in 18 Regioni ed in 
quattro casi è stato richiesto il docente esterno. 



 

 

 Lo Stage di formazione per Direttori Tecnici, svolto ad Abano Terme lo scorso Novembre, ha avuto un 
ottimo impatto sui partecipanti, grazie alla qualificata presenza in qualità di relatore, di Stefano D’Adda. 
   Il Convegno dedicato alla Marcia, svoltosi ad Ancona ha ottenuto concorde apprezzamento dal Settore 
Tecnico, dai Giudici partecipanti e da parte dei rappresentanti federali presenti. Un momento di 
confronto ad alto livello, arricchito dall’intervento qualificato di relatori di ambito internazionale.  
   Il  recente Stage dedicato ai Responsabili dei Gruppi Self-Crono, svoltosi a Rimini in collaborazione 
con il GTL Tecnologico, è stato una significativa occasione di confronto e condivisione delle esperienze 
tra i vari gruppi che operano a livello locale. In tale occasione il GTL Tecnologico, ravvisato il particolare 
impegno sopraggiunto nel seguire con tempestività, la mole di notizie da pubblicare sul sito web GGG, 
ha richiesto al FN e alla CTN di potersi avvalere di una nuova collaborazione per meglio soddisfare le 
esigenze del GGG. Il FN di comune accordo con il GTL,  affida l’incarico anche a Niccolò Rettore di 
Padova, il quale ha già dato la sua disponibilità in tal senso.  
   Nella stessa sede di Rimini, si è svolto anche lo Stage dedicato ai Referenti regionali dei Misuratori di 
Percorso su strada, animato da un costruttivo dibattito di confronto sugli aspetti e le problematiche 
relative al settore, con l’impegno di qualificare maggiormente il servizio e raggiungere l’obiettivo di 
consultazione on line per tutti, dei percorsi omologati, prima della relativa gara. 
   La CTN procede ora all’organizzazione di due specifici incontri formativi per Primo Giudice ai 
Transponder e per Giudici delegati Antidoping, previsti a metà maggio e per i quali sarà effettuato un 
sondaggio sulla partecipazione regionale. 
 
7. Relazione Manifestazioni Gennaio-Febbraio 2016 

Giulio Tetto  espone sinteticamente alla CTN quanto è emerso dalla lettura dei Referti Arbitrali 
pervenuti, relativamente al periodo Gennaio – Febbraio 2016. Nella maggior parte delle manifestazioni, 
le giurie sono risultate complete ed il loro operato è risultato di buon livello. Solo in alcuni casi si sono 
riscontrate carenze nell’organico e talora la scarsa preparazione tecnica e poca conoscenza  e 
dimestichezza con le mansioni da ricoprire. 

In alcune manifestazioni è stato segnalato il comportamento scorretto e non consono al ruolo 
ricoperto, da parte di alcuni giudici.  

Nella maggior parte delle manifestazioni, l’aspetto organizzativo si è dimostrato all’altezza della 
situazione e con gli Organizzatori si è instaurato un buon rapporto di dialogo e collaborazione. Eventuali 
problematiche emerse, sono state risolte grazie alla fattiva collaborazione instaurata tra gli Organizzatori 
e le figure apicali del GGG incaricate. 

Gli impianti di svolgimento delle manifestazioni indoor non hanno presentato problematiche; piste e 
pedane sono risultate in buone condizioni.  

Alcuni impianti outdoor si sono rivelati inadatti allo svolgimento delle manifestazioni, a causa 
dell’usura del manto della pista e delle pedane e per l’esigua dotazione di attrezzature.  

Le gare no-stadia non hanno presentato particolari problematiche; tutti i percorsi sono stati totalmente 
chiusi al traffico e controllati con l’apporto delle forze dell’ordine, dei volontari e dagli organizzatori. 

I percorsi dedicati alle gare di Cross sono risultati ottimamente predisposti; buona la disponibilità dei 
locali destinati ai servizi accessori. 
 
8. Gruppi Tecnici di Lavoro 
     Ai GTL sono state chieste proposte e programmi relativamente ai prossimi mesi, ma purtroppo il 
contributo pervenuto è stato estremamente limitato e tale da non far sentire i GTL stessi partecipi e attivi 
all’interno dei propri settori. Il FN invita i componenti della CTN di riferimento a voler intervenire presso i 
GTL e stimolarli ad una effettiva presenza nei settori. 
 
9. Regolamento GGG 
     La Commissione nominata dal Comitato Nazionale FIDAL per l’adeguamento degli articoli 7-8 è al 
lavoro e la loro proposta sarà presentata al Comitato Nazionale del 15/4 dopodiché, il testo modificato 
sarà rimesso al Consiglio Federale del giorno successivo per l’approvazione. 



 

 

 
10. Manifestazioni Internazionali 

     Il FN prosegue richiamando l’attenzione di tutta la CTN sull’importanza degli eventi di livello 
internazionale che si svolgeranno in Italia nei prossimi mesi, affinché le figure apicali designate, 
svolgano con tempestività e coordinazione l’incarico assegnato, collaborando fattivamente nella 
preparazione e gestione degli eventi; in particolare: 

Universiadi di Cross, Cassino 18 marzo  
Campionati Europei Indoor Master, Ancona 29 marzo – 3 aprile 
Campionati Mondiali di Marcia su strada, Roma 7-8 maggio 

a cui ne seguiranno altri, nel corso dell’anno, non  di minore importanza. 
I Comitati Organizzatori, con i quali collaborano attivamente le figure apicali nominate dalla CTN, si 

sono già positivamente attivati, in piena sinergia con i settori federali coinvolti. 
 

 11. Tesseramento 2016 
   Dopo l’intervento di verifica delle presenze minime del tesseramento GGG, effettuato negli ultimi anni 
in collaborazione con i FF.RR., il numero dei giudici tesserati risulta essere in lieve flessione, con 230 
tesserati in meno rispetto all’anno precedente, nonostante i 430 nuovi giudici tesserati. 
   Possiamo quindi considerare l’intervento concluso e passare ad una forte azione promozionale con i 
FF.RR. che saranno invitati ad incentivare i nuovi tesseramenti, attraverso iniziative di reclutamento e 
formazione a livello locale. 
   Al 1° marzo 2016 la situazione tesseramento GGG è stazionaria. 
 
12. Varie ed Eventuali 
Commissione Verifica Poteri Assemblee Federali - E’ stata richiesta un’indagine interna al GGG per 
conoscere le competenze legali e la disponibilità dei giudici finalizzata all’eventuale composizione della 
Commissione Verifica Poteri per l’Assemblea Fidal Nazionale.   
Nuova Edizione Italiana R.T.I. – La traduzione italiana del testo è conclusa e a breve saranno disponibili 
le nuove edizioni 2016 del RTI e del Vademecum Attività. Sono in distribuzione presso i FF.RR. le copie 
del RTI in francese e inglese per i Giudici Nazionali degli Albi Operativi. 
Disposizioni Applicative 2016  – I contributi pervenuti per la stesura delle Disposizioni Applicative 2016, 
sono stati scarsissimi. Tale situazione costringe la CTN a sobbarcarsi la quali totalità del lavoro di 
aggiornamento e modifica del testo, al fine di renderlo coerente con le modifiche introdotte al RTI.  
Situazione CR Basilicata – A seguito delle criticità emerse nella gestione, il CR Basilicata è stato 
commissariato. Tale situazione si ripercuote conseguentemente anche sulla stabilità del Gruppo Giudici 
locale che comunque, in tale situazione, continua a svolgere regolarmente il proprio servizio. 
Dati Statistici – La proposta per la realizzazione di un software per la gestione dei dati statistici 
dell’attività controllata dal GGG (comprese le presenze dei Giudici), è in tuttora fase di elaborazione e 
progettazione da parte di Fidal Servizi in collaborazione con il GTL Tecnologico. 
Divise – Al fine di procedere velocemente all’acquisto dei nuovi giacconi invernali e polo per le regioni, 
sarà inviato un sollecito alla Ditta Asics per avere conferma circa la loro disponibilità. Se la risposta sarà 
negativa, si procederà subito a chiedere i preventivi ad altre ditte. 
Acquisti – Si da incarico all’Ufficio Centrale di procedere in merito all’acquisto dei contascatti per le 
biciclette dei misuratori, e dei bracciali per i Giudici di marcia e Partenza, nonché cappellini e cartoncini 
per questi ultimi. 
Fispes – Nel 2016 sarà attivato, di comune accordo tra le Federazioni coinvolte, un nuovo Corso di 
Formazione per Giudici Paralimpici, in funzione del Campionato Europeo di Grosseto nella cui 
organizzazione sono coinvolti direttamente alcuni nostri GN che rivestiranno ruoli apicali. 
Misurazione Percorsi – A seguito di alcune criticità emerse, per la misurazione di percorsi su strada, è in 
corso un’analisi della situazione al fine di risolvere positivamente i casi, grazie anche ai suggerimenti 
espressi nel recente incontro con i Misuratori di percorso. 



 

 

Progetto Tablet - Il progetto Tablet è stato realizzato in collaborazione con Fidal Servizi e ai prossimi 
Campionati Europei Master Indoor di Ancona, i nuovi strumenti dotati di apposito software, saranno 
utilizzati dalla Giuria di Marcia e probabilmente anche dalla Giuria Controlli.  
Settore Tecnico – Il Direttore Tecnico nazionale vuol rilanciare fortemente la presenza dei Giudici agli 
stage di allenamento degli atleti  e ci fornirà prossimamente il calendario delle sedi ove attivarli. 
Provvedimenti – Sono state trasmesse ai giudici interessati, le comunicazioni di richiamo per 
comportamento scorretto o non consono al ruolo ricoperto, rilevato nel corso del 2015. 
 

La riunione si conclude alle ore 13.30. 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 

  
 


