
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.18 del 16 Aprile 2016 – Riccione - Hotel Mediterraneo 
 
La riunione si apre alle 9.00 del 16 Aprile 2016, presso l’Hotel Mediterraneo. 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Caterina Campagnolo, Elio Capurso, Marcello Ciannamea, Giulio Tetto. 
Assente Giustificato: Daniela Agnoli 
Ufficio Centrale GGG: Maria C. Sgroi, Michele Spinelli. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN informa la CTN che nella riunione svoltasi a Roma il 15/04, il Comitato Nazionale ha approvato  
all'unanimità il nuovo Regolamento GGG, a seguito delle precisazioni e degli emendamenti introdotti 
relativamente ai poteri del Consiglio Regionale, evidenziati dalla Commissione appositamente istituita 
dal C.F. e composta da Maurizio Damilano, Giuseppe Scorzoso e Luca Verrascina. Il testo definitivo ha 
ricevuto, in seguito, l’approvazione, sempre all'unanimità, del C.F. nel corso della riunione svoltasi a 
Roma il 15/04. Entro breve tempo, il Regolamento GGG sarà sottoposto alla ratifica del CONI. 

Il FN comunica alla CTN che alla riunione del CN non potrà essere presente nessun rappresentante 
del C.F., per improvvisa indisponibilità. 

Si sono recentemente conclusi ad Ancona i Campionati Europei Master, che hanno visto impegnati 
sia alcuni Corsisti Nazionali, sia i giovani giudici dalle regioni. Entrambi hanno sempre dimostrato 
impegno e grande disponibilità per la buona riuscita della manifestazione, nonostante l’evento abbia 
richiesto una costante e prolungata presenza sul luogo di gara ed hanno ricevuto l’apprezzamento del 
LOC e della EMA. La complessità e la durata della manifestazione hanno comportato il sorgere di alcune 
criticità che sono state comunque prontamente risolte, grazie al fattivo e tempestivo contributo di tutti i 
giudici presenti. 

 
2. Attività 2015: dati statistici e considerazioni 

Il Vice Fiduciario illustra alla Commissione l’esito dell’analisi dei Mod.35, relativi all’attività controllata 
dal GGG nel 2015. Dai dati emerge una diminuzione dell’attività su Pista, a favore di un incremento 
dell’attività No-Stadia, per la quale si riscontrano sia l’aumento del numero delle manifestazioni, sia la 
significativa crescita della partecipazione. Il dato è strettamente connesso con il costante rafforzamento 
del numero dei tesserati che si riscontra nell’ultimo biennio. Lo spostamento dell’attività verso le 
specialità No-Stadia ed in particolare alla Corsa su Strada e in Montagna, comporta una conseguente 
diminuzione del numero delle presenze dei Giudici impegnati nel controllo delle manifestazioni. E’ noto 
infatti che lo svolgimento dell’attività No-Stadia richiede in generale, un numero inferiore di Giudici, 
rispetto all’attività su Pista, notevolmente più complessa ed articolata nei Servizi. 

Si nota inoltre un significativo e preoccupante decremento dell’attività scolastica; tale aspetto sarà 
particolarmente evidenziato alla Federazione, affinché intervenga efficacemente presso il Miur, per 
sottolineare l’importanza della diffusione della pratica dell’Atletica Leggera nel mondo della Scuola, con il 
quale, a tutti i livelli, è necessario mantenere costantemente attive iniziative sinergiche, mirate alla 
promozione e al reclutamento. 

Terminata l’operazione di analisi dei “rami secchi” effettuata sul tesseramento nel corso dell’ultimo 
biennio, i FF.RR. saranno invitati a promuovere iniziative di reclutamento e formazione di nuovi Giudici, 
al fine di incrementare il numero dei tesserati, attualmente in leggero calo rispetto agli anni precedenti. 

 
3. Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 

Il Vice Fiduciario comunica che il CONI ha posticipato la chiusura del bilancio consuntivo delle 
Federazioni, al prossimo Giugno, per cui nel consuntivo GGG mancano ancora alcune voci di spesa, in 
attesa di essere liquidate dal Settore Amministrativo. I ritardi nella soluzione delle pendenze ancora 



 

 

aperte, stanno comportando conseguenze nella fornitura dei materiali necessari per il regolare 
svolgimento dell’attività. 

Per il Bilancio di Previsione 2016 è stata predisposta una presentazione, per illustrare al CN la 
distribuzione dei fondi a disposizione, in relazione con le esigenze delle attività del Gruppo. 

 
4. Programmazione di fine anno e quadriennio 

Il FN analizza l’attività svolta,  gli obiettivi fino ad ora raggiunti e la programmazione del 2016. 
 

Tra gli obiettivi del piano programmatico del quadriennio, su cui si è concentrato l’impegno, sono da 
sottolineare positivamente: 

− Intensificazione della presenza nella federazione ed in particolare con Area Tecnica e    
Organizzazione con le quali si sono stabiliti rapporti di collaborazione e sinergia.  
− Maggiore dignità al ruolo del giudice 
La riduzione sensibile delle criticità e delle polemiche, hanno portato ad una vera svolta nei rapporti 
all’interno del Gruppo consentendo di acquisire un maggior rispetto e considerazione da parte delle 
altre componenti federali. 
− Attività formativa di qualità  
L’organizzazione di Stage nazionali con la presenza di relatori qualificati di ambito internazionale, ha 
garantito un’attività formativa di alto livello.  

La costituzione di un GTL dedicato allo sviluppo e all’interconnessione delle realtà regionali, non 
ha ad oggi rispettato le aspettative auspicate per una evoluzione sinergica delle iniziative locali. In 
questo ambito risultano ancora predominanti gli aspetti soggettivi, che non consentono di avviare 
un’analisi oggettiva delle problematiche locali, utile per una progressiva soluzione delle stesse, al 
fine di concorrere ad una generale evoluzione del Gruppo.   
− Perfezionamento dei progetti tecnologici avviati e nuove sperimentazioni 

L’apertura del sito web dedicato al GGG, rappresenta il risultato di un lavoro di ricerca condotto 
con la collaborazione ed il supporto del GTL Tecnologico. Uno strumento efficace di diffusione delle 
informazioni e del sapere a tutti i livelli, in continua evoluzione ed aggiornamento. Il numero e la 
frequenza delle connessioni, testimoniano il successo dell’iniziativa, che coinvolge un gruppo 
sempre più ampio di tesserati.  

Con il futuro passaggio alla piattaforma Coninet, sarà possibile inserire maggiori informazioni nella 
scheda del tesseramento giudici. Le informazioni contenute nelle schede, potranno essere 
aggiornate più facilmente ed andranno a costituire una banca dati completa. 
− Armonizzazione del Regolamento GGG 
Il lavoro di revisione effettuato sul testo e sui contenuti, alla luce delle criticità emerse nella sua 
applicazione, ha consentito di realizzare uno strumento più semplice e veloce, grazie allo snellimento 
delle procedure elettorali, garantendo al Gruppo una maggiore funzionalità anche in ambito locale. Il 
testo definitivo, con l’introduzione della modifica dell’articolo 8, ha ottenuto la recente unanime 
approvazione del CF ed a breve sarà sottoposto alla ratifica del CONI. 
− Presenza e scambi in ambito internazionale 
I rapporti di costante collaborazione con l’Area Organizzazione e con il Settore Tecnico della 
Federazione, hanno consentito lo sviluppo ed il conseguente ampliamento delle presenze del GGG 
in ambito internazionale. La presenza del GGG a fianco delle rappresentative nazionali è diventata 
una costante, significativa ed apprezzata, in grado di fornire un valido supporto tecnico a Tecnici ed 
Atleti.  
Tutte le occasioni di contatto con le Federazioni straniere, hanno fornito l’opportunità di 
programmare scambi internazionali ai quali hanno partecipato un numero crescente di giudici. 

Sono in fase di programmazione, in accordo con il l’Area Tecnica, alcuni incontri/stage dedicati agli  
atleti del settore Velocità e Marcia con la partecipazione di alcuni Giudici nazionali delle rispettive 
specialità. 
 
5. Corsi Regionali 2016 

Pierluigi Dei riassume la situazione dei Corsi Regionali, già trattata nel corso della riunione 
precedente. 



 

 

Sono in conclusione i Corsi GPR 2015, con la definizione delle sedi di svolgimento delle prove pratiche 
finali, programmate tra Aprile e Maggio 2016.  
I Corsi Regionali 2016 sono stati attivati in 19 Regioni con un numero elevato di iscritti. Sarà 
raccomandato ai FF.RR. di seguire e supportare il lavoro dei Tutor, affinché i Corsisti raggiungano un 
buon livello di preparazione. I Corsi dovranno tassativamente concludersi entro il mese di Ottobre, 
comprese le prove pratiche finali, altrimenti non saranno considerati validi ai fini dell’acquisizione del 
Ruolo. 

 
6. Corsi di Specializzazione Nazionale 2015-16 
Corso UTNS – Alcuni Corsisti, affiancati dal GTL, hanno partecipato ad una prova pratica in occasione 
della Maratona di Roma. L’esito della prova è stato molto positivo ed unanimemente apprezzato. I 
Corsisti hanno avuto occasione di osservare da vicino la preparazione e la gestione di un evento di 
livello internazionale con ampia partecipazione di atleti ed analizzare le criticità che comporta, sia da un 
punto di vista logistico, sia tecnico.   
Corso GMN – I Corsisti hanno partecipato al Convegno sulla Marcia ed a varie manifestazioni nazionali. 
Oltre ad operare nel controllo delle gare di Marcia, hanno prestato servizio anche in altre Giurie, 
lamentando in qualche caso l’esclusione dai Servizi di maggiore responsabilità. 
Corso UT – I Corsisti proseguono il percorso formativo, attraverso le convocazioni nazionali, operando in 
affiancamento a giudici di provata esperienza. Il GTL svolge l’attività di osservazione, riscontrando una 
progressiva e costante evoluzione nella formazione e nell’acquisizione di esperienza da parte degli 
Allievi. 
Corso GPN – Il GTL ha programmato le prove pratiche nelle convocazioni nazionali. I Corsisti sono 
seguiti anche nello svolgimento dell’attività locale. Il percorso formativo prosegue nell’acquisizione di 
esperienze nell’ambito della specialità ed i Corsisti dimostrano un costante miglioramento. 
  Va rimarcata l’ottima prova pratica, per la presenza di molti corsisti di tutte le specialità, dei Campionati 
Europei Master di Ancona, dove gli stessi hanno potuto esprimersi al meglio e ricevere suggerimenti e 
formazione dai numerosi colleghi di esperienza presenti. 
 
7. Attività formativa 

La CTN esamina le attività di formazione da programmare:  
Stage di formazione per Giudici Addetti al Controllo Antidoping  Maggio     sdd  
Stage di formazione per Giudici Addetti ai Transponder     Maggio    una o due sdd 
 Per entrambi gli appuntamenti formativi, le sedi saranno stabilite a seconda delle adesioni. Le date di 
svolgimento saranno concordate con i FF.RR. in occasione del CN. 
 Selezione EA                  Settembre   sede Roma 
Una eventuale selezione per la partecipazione al Corso di Marcia EA, sarà programmata se tutte le 
candidature fino ad ora pervenute, saranno confermate dai candidati. 

Le osservazioni e le richieste emerse durante lo Stage di aggiornamento dei Misuratori di Percorso, 
saranno riassunte in un Report e trasmesse all’Area Organizzazione dal FN. 

Corso Misuratori Internazionali Grado B – Francia     Maggio    Amiens 
Il FN e la CTN stanno valutando le candidature pervenute; sarà eventualmente programmato lo 

svolgimento di una pre-selezione dei candidati. 
Corso Misuratori Anno 2012:  a seguito conclusione del percorso richiesto, viene riconosciuto 

Misuratore di percorsi su Strada il Giudice Paola Melotti (Puglia) che sarà inserito nel relativo Elenco 
2016. 

La Giornata dell’Aggiornamento è stata programmata in 19 regioni ed in alcuni casi è stato richiesto 
l’intervento di un docente esterno. 

Attività Nordic Walking  Un nuovo Corso di formazione per Giudice Nordic Walking si svolgerà a 
Modena il prossimo 30 Aprile. I partecipanti al Corso, riservato ai Giudici di Marcia Regionali e Nazionali 
saranno inseriti nello specifico Elenco, pur mantenendo gli albi e i ruoli di appartenenza. 

Corso Giudici Paralimpici - Dal 4 al 10 Aprile si è svolto a Grosseto il 3° Corso Nazionale per Giudici 
Paralimpici, organizzato dalla Fispes, in collaborazione con il GGG e con il patrocinio dell’IPC. 

Al Corso, gestito in lingua inglese, hanno partecipato 19 giudici provenienti da varie regioni. A 
completamento del Corso, i giudici hanno partecipato alla gestione della manifestazione del Grand Prix.  

 



 

 

8. Relazione manifestazioni Marzo-Aprile 2016 
     In considerazione dell’esiguo numero di manifestazioni effettuate nel periodo, l’argomento viene 
rinviato alla prossima riunione. 

  
9. Disposizioni Applicative 
     Nel corso del CN sarà distribuita la bozza delle Disposizione Applicative 2016. Il testo definitivo, a cui 
la CTN ha apportato alcune modifiche/integrazioni nel corso della riunione odierna, sarà trasmesso ai 
FF.RR. e pubblicato sul sito web. 

 
10. Benemerenze GGG 

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. L’elenco di tutte le 
benemerenze assegnate (allegato 1) sarà presentato al Consiglio Federale per l’approvazione. 

L’elenco delle benemerenze non assegnate sarà comunicato a ciascun Fiduciario Regionale. 
 

11. Giudici al seguito delle Rappresentative  
     Il calendario internazionale 2016 offre solo alcune occasioni disponibili per le trasferte all’estero a 
seguito delle Rappresentative Nazionali. Il FN e la CTN, hanno proceduto alle seguenti designazioni:  
Tunisi TUN    4-5 Giugno   Campionati del Mediterraneo U23    Caterina Raimondo  
Amsterdam OLA  6-10 Luglio   Campionati Europei Assoluti      Silvia Pistis 
Bydgoszcz POL  19-24 Luglio  Campionati Mondiali Juniores     Simone Petracchi 
Marsiglia FRA   13-16 Settembre  Decanation            Angela Trivarelli 
 Nel caso di indisponibilità dei giudici indicati saranno sostituiti  da Alessio Bernardini (Tunisi), 
Pasquale Capurso (Amsterdam), Sara Allegretta (Bydgoszcz), Massimiliano Ursino (Marsiglia). 
     Nel corso del recente Convegno internazionale di Lisbona, organizzato dalla EA sono sorte iniziative 
comuni per la programmazione di alcuni scambi internazionali con alcuni paesi europei. Prossimamente 
saranno presi accordi in particolare con la Slovenia, mirati ad uno scambio in occasione del Meeting di 
Rieti e di Ljubljana. 
 
12. Varie ed Eventuali 
Nuovo R.T.I. – La nuova edizione italiana del RTI 2016, già disponibile sul sito web GGG, è in 
distribuzione. In occasione del CN saranno distribuite ai  FF.RR. le copie del RTI in francese e inglese 
per i Giudici Nazionali degli Albi Operativi. Intanto è in spedizione il nuovo Vademecum Attività 2016. 
Linee Guida No-Stadia 2016 – Al fine di fornire un valido strumento di supporto tecnico, per i Giudici 
designati al controllo ed alla gestione degli eventi no stadia, sono in corso di stesura le Linee Guida a 
cura del GTL NS. 
Acquisti – E’ stato predisposto l’acquisto delle cartucce a salve per lo svolgimento dell’attività outdoor. Si 
sono riscontrati ritardi nella consegna del materiale, da parte della Ditta fornitrice, causati dal sensibile 
ritardo nella liquidazione delle pendenze precedenti. 
Constatata l’impossibilità di acquistare i Giacconi Invernali per i Giudici Nazionali e le polo per le regioni 
dalla Ditta Asics, la CTN sta procedendo nell’acquisire dei preventivi presso altre Ditte. In sede di CN 
sarà richiesto ai FF.RR. di segnalare eventuali fornitori locali. Analogamente, i FF.RR. saranno sollecitati 
a fornire indicazioni per la fornitura dei bracciali in stoffa, destinati alle figure apicali.  
Integrazione alle Convocazioni Nazionali – In seguito alla costituzione del Progetto Meeting da parte 
della Federazione, si è provveduto ad integrare opportunamente le convocazioni nazionali per le 
seguenti manifestazioni: Castiglione della Pescaia 17 Maggio, Orvieto 26 Maggio, Gavardo 29 Maggio, 
Conegliano 15 Giugno e Nembro 18 Giugno.  
Dopo la conclusione del recente Corso Fispes per Giudici Paralimpici, si è inoltre provveduto ad 
integrare le convocazioni nazionali relative ai Campionati Europei Paralimpici IPC, che avranno luogo a 
Grosseto nei giorni 11-16 Giugno. 
Fidal – FICr - Dopo una serie di incontri, nel corso dei quali erano state valutate le possibili soluzioni per 
realizzare un nuovo rapporto di collaborazione, FICr si è nuovamente irrigidita sulle proprie posizioni, 
richiedendo di rientrare a pieno titolo nell’attività di cronometraggio, atteggiamento non condiviso dal 
Comitato Nazionale dei Presidenti CC.RR. 



 

 

Commissione Verifica Poteri – All’indagine condotta all’interno del GGG, al fine di raccogliere le 
disponibilità ad operare nella Commissione Verifica Poteri Assembleare, hanno risposto positivamente 
alcuni colleghi e si è ancora in attesa del completamento dell’operazione. 
Convocazioni Nazionali delle Figure Apicali - Avendo in generale riscontrato alcune criticità nello 
svolgimento dei compiti relativi alle figure apicali designate, sarà inviata una circolare di sollecito ai 
Giudici Nazionali, affinché siano maggiormente presenti nelle fasi preparatorie delle manifestazioni, 
svolgendo in collaborazione con gli Organizzatori, tutte le operazioni di loro competenza, per garantire la 
buona riuscita degli eventi. Sarà inoltre precisata la incompatibilità tra lo svolgimento delle mansioni 
giudicanti e la contemporanea presenza in qualità di atleta, nella stessa manifestazione sportiva.  

 
 
 
 

La riunione si conclude alle ore 16.00. 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Allegato 1 
 

BENEMERENZE 2016 - assegnate 
 

BENEMERENZA			DI			I		GRADO			(Art.	16.2)	

1	 ALBERTINI	 Stefania	 Veneto	

2	 ARIOTTI	 Aldo	 Piemonte	

3	 ARNO'	 Arnaldo	 Lazio	

4	 BABOLIN	 Alessandro	 Lazio	

5	 BARONE	 Giovanna	 Campania	

6	 BAZZANO	 Marco	 Piemonte	

7	 BELLETTI	 Maria	Luigia	 Valle	D'Aosta	

8	 BELLUCCI	 Lia	 Toscana	

9	 BENEDETTI	 Vanda	 Trento	

10	 BIONDO	 Andrea	 Sicilia	

11	 BISCOTTI	 Giuseppe	 Lazio	



 

 

12	 BOLOGNA		 Luigina	 Valle	D'Aosta	

13	 BORGHI	 Silvia	 Lombardia	

14	 BRIGANTI	 Colombo	 Lombardia	

15	 BROLO	 Luigi	 Lombardia	

16	 CALABRESE	 Maria	Matilde	 Valle	D'Aosta	

17	 CAMERLINGO	 Maurizio	 Campania	

18	 CAMPATELLI	 Paolo	 Toscana	

19	 CAPORALI	 Bruno	 Toscana	

20	 CARRER	 Emanuela	 Veneto	

21	 CENSORI	 Gabriele	 Lazio	

22	 CHIODI	 Luigi	 Abruzzo	

23	 COLELLA		 Francesco	 Friuli	V.G.	

24	 D'AMICO	 Guido	 Calabria	

25	 D'ANDREA	 Roberto	 Veneto	

26	 D'AURIA	 Michele	 Toscana	

27	 DESANDRE'	 Mauro	 Valle	D'Aosta	

28	 DI		BARTOLOMEI	 Giampiero	 Lazio	

29	 DI		FRAIA	 Gennaro	 Toscana	

30	 DI		LORENZO	 Domenico	 Abruzzo	

31	 DI		MATTIA	 Gelindo	 Abruzzo	

32	 DI		NUNZIO	 Domenico	 Piemonte	

33	 DI		PALMA	 Raffaele	 Campania	

34	 DI	LEONARDO	 Romolo	 Abruzzo	

35	 DOAZZO		MARRONE		 Salvatore	 Campania	

36	 D'ORLANDO	 Tobia	 Liguria	

37	 DURIGON	 Luigi	 Veneto	

38	 FOCAROLI	 Vasco	 Lazio	

39	 FORMICOLA	 Anna	 Campania	

40	 FRANCIA	 Marzia	 Emilia	Romagna	

41	 GAIULLI	 Myrna	 Calabria	

42	 GIACOMINI	 Luciano	 Veneto	

43	 GIALANELLA	 Vincenzo	 Campania	

44	 GIANNATTASIO	 Maria	Nicola	 Campania	

45	 GIANNOTTA	 	Rosaria	 Puglia	

46	 IMPERIO	 Antonio	 Basilicata	



 

 

47	 LABRINI	 Carmelo	 Puglia	

48	 LAMILLO	 Silvano	 Lombardia	

49	 LEONCINI	 Adriano	 Toscana	

50	 MALTINITI			 Daniele	 Toscana	

51	 MANNONE			 Maria	 Sardegna	

52	 MASIERO		 Salvatore	 Toscana	

53	 MASSAFRA		 Egidio	 Puglia	

54	 MATTESINI	 Attilio	 Toscana	

55	 MAUCERI	 Concetta	 Lazio	

56	 MELEGONI	 Danilo	 Piemonte	

57	 MICELI	 Vincenzo	 Campania	

58	 NATALE	 Piero	 Abruzzo	

59	 NATTA	 Mauro	 Valle	D'Aosta	

60	 NINCI	 Roberto	 Toscana	

61	 OBEXER		 Clara	 Bolzano	

62	 ORIETO	 David	 Lombardia	

63	 PAOLETTI	 Fiorella	 Lazio	

64	 PARENTE	 Vincenzo	 Campania	

65	 PAROLA	 Silvana	 Piemonte	

66	 PASETTO	 Giovanni		Adriano	 Piemonte	

67	 PEZZATO	 Bruno	 Veneto	

68	 PINNA	 Italo	 Sardegna	

69	 PORCEDDU	 Maura	 Sardegna	

70	 POZZULLI	 Giovanni	 Basilicata	

71	 PUGLIESE		 Decio		Matteo	 Puglia	

72	 REAN	 Renata	 Valle	D'Aosta	

73	 RECHICHI	 Giuseppe	 Piemonte	

74	 REGGIANI		 Giuseppe	 Emilia	Romagna	

75	 RICCI	 Attilio	 Lazio	

76	 RICCI	 Aldo	 Lombardia	

77	 RONCORONI	 Alda	 Liguria	

78	 RONDINONE	 Eustachio	 Basilicata	

79	 ROSSA	 Mario	 Piemonte	

80	 RUSSO	 Raffaele	 Puglia	

81	 SANDRI	 Adriano		Giuseppe	 Valle	D'Aosta	



 

 

82	 SARTORI	 Cinzia	 Veneto	

83	 SATULLI	 Antonio	 Marche	

84	 SAVARESE	GALA		 Andrea	Gerado	 Campania	

85	 SCALAFIOTI	 Ermelina	 Piemonte	

86	 SEDDA	 Aventino	 Sardegna	

87	 SEGALA	 Luigi	 Veneto	

88	 SESSA	 Domenico	 Campania	

89	 SICCARDI	 Agostino	 Liguria	

90	 SOMENZINI	 Lorenzo	 Lombardia	

91	 SORRENTINO	 Roberto	 Campania	

92	 SPIRITO			 Ferdinando	 Campania	

93	 SPURIO	 Nazzareno	 Marche	

94	 STAFFIERI	 Francesco	 Puglia	

95	 STURARO	 Mario	 Lombardia	

96	 TORRE		 Raffaele	 Puglia	

97	 TROIA	 Ettore	 Lazio	

98	 VITABILE	 Antonino	 Sicilia	

99	 ZANABONI	 Cornelio	 Lombardia	

	
	 	 	

	
	 	 	

BENEMERENZA			DI			II		GRADO			(Art.	16.3)	
1	 BERTOLUCCI	 Franco	 Toscana	

2	 BETTIOL	 Rosa	 Veneto	

3	 BURIASCO	 Giuseppe	 Piemonte	

4	 CARROZZO	 Bernardo	 Puglia	

5	 CORTELLINO	 Mauro	 Veneto	

6	 DI		LIDDO	 Mauro	 Puglia	

7	 FARNETTI	 Francesco	 Lazio	

8	 FERRERO	 Simonetta	 Piemonte	

9	 FORINO	 Vincenzo	 Campania	

10	 LANFRANCHI	 Alessandro	 Liguria	

11	 LAUDADIO	 Michele	 Puglia	

12	 LOPEZ		 Giovanni	 Sicilia	

13	 LUNARDINI	 Ernesto	 Toscana	

14	 MAININI	 Cristian	 Emilia	Romagna	



 

 

15	 MASTROPIERRO	 Michele	 Puglia	

16	 MONTEROSSO	 Francesco	 Friuli	V.G.	

17	 MOZZONI	 Mario	 Marche	

18	 PETRACCHI	 Simone	 Toscana	

19	 PIRCHER	 Hans	 Bolzano	

20	 PISEDDU	 Giovanni		Efisio		 Sardegna	

21	 RAIMONDO	 Caterina	 Emilia	Romagna	

22	 SPINELLI	 Loretta	 Emilia	Romagna	

23	 STANCO	 Ladislao	 Campania	

	 	 	 	

	 	 	 	
BENEMERENZA			DI			III	GRADO			(Art.	16.4)	

1	 COLZI	 Vittorio	 Toscana	

2	 DE	RUBEIS	 Antonio	 Abruzzo	

3	 EDI	 Pasquale	 Piemonte	

4	 GOSTOLI	 Cristoforo	 Campania	

5	 GREVE	 Giulio	 Calabria	

6	 MAINI	 Vincenzo	 Sardegna	

7	 MARCOZZI	 Pasquale	 Abruzzo	

8	 MICOZZI	 Nicola			-			alla	memoria	 Abruzzo	

9	 SANNA	 Antonio	 Sardegna	

10	 SAVIOTTI	 Claudio	 Toscana	

	
	 	 	

 


