
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  

 Riunione n.1 del 25-26 Febbraio 2017 – Bologna – Hotel Internazionale 
 
La riunione si apre alle 15.30 del 25 Febbraio 2017, presso l’Hotel Internazionale. 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, Elio Capurso, Letteria Pizzi, Angela Trivarelli. 
Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi, Michele Spinelli. 
 
1. Insediamento della Commissione Tecnica Nazionale   

Il FN apre la riunione porgendo il benvenuto a tutti i Componenti la nuova CTN, augurando a tutti un 
proficuo lavoro.  
 Prosegue descrivendo ai Componenti il ruolo istituzionale del FN e della CTN, analizzandone gli 
specifici articoli del Regolamento e gli obiettivi che lo stesso si pone. 
 Evidenzia la durata biennale della nomina ed il suo eventuale rinnovo connesso alla realizzazione 
degli specifici incarichi che ciascun componente della CTN riceverà.  
 
2. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  
 Il FN porge innanzitutto un sentito ringraziamento ai Componenti della CTN uscente con i quali ha 
condiviso un quadriennio di intenso lavoro, svolto positivamente e sempre volto alla progressiva crescita 
ed evoluzione del Gruppo Giudici. Ringrazia tutti i Fiduciari Regionali uscenti per il contributo fornito nel 
corso del quadriennio e per il lavoro svolto presso i Gruppi regionali. 
 Analizza successivamente i bisogni prioritari del Gruppo, facendoli diventare una sorta di obiettivi da 
raggiungere. Tra le iniziative rivolte al miglioramento della gestione dei Top Events da parte del GGG, il 
FN evidenzia la necessità di dotare il Gruppo Giudici di un sistema di Video Recording. Tale iniziativa, 
che comporterà un considerevole impegno economico, potrebbe essere già utilizzata nei Campionati 
Europei Juniores, in programma a Grosseto nel 2017 e fornirebbe l’occasione di creare una nuova 
specialità tecnica all’interno del Gruppo, garantendo una ulteriore crescita evolutiva del GGG. 
 La sempre crescente necessità di utilizzare un sistema di comunicazione efficace e tempestivo, nella 
gestione degli eventi di maggior rilievo, rende inoltre indispensabile dotare il Gruppo di un numero di 
apparecchi radio trasmittenti, di pertinenza esclusiva dei Giudici. A tal fine verranno acquistate nuove 
radio, compatibili con quelle già in dotazione a Fidal Servizi ed un numero sufficiente di auricolari da 
distribuire ai Giudici Nazionali, in modo che ognuno ne abbia assegnato uno personale.  

Al fine di proseguire il processo di qualificazione e rinnovamento del Gruppo, Il FN comunica alla CTN 
che sarà necessario attivare in tempi brevi, un nuovo Corso Nazionale, mirato in particolare alle 
specialità GP, GM e UTNS, al fine di dotarne anche le regioni attualmente prive e nel contempo fornire 
nuove leve agli Albi attualmente in sofferenza. 

Letteria Pizzi interviene per richiamare l’attenzione sulla disparità esistente nei Gruppi Regionali, 
relativamente al riconoscimento delle indennità per servizio, percepite dai Giudici. Il FN comunica che il 
problema è noto e che più volte nello scorso mandato, attraverso il GTL per lo Sviluppo Regionale, si è 
tentato di affrontare l’argomento, senza giungere ad una soluzione. Dopo un breve dibattito il FN 
concorda con la CTN di affidare un’indagine conoscitiva in tal senso a Giulio Tetto, quale responsabile 
dei Rapporti con le Regioni. Al termine dello studio sarà stilata una proposta compatibile con la Travel 
Policy federale. 
 
3. Linee Operative CTN ed assegnazione deleghe  

La riunione prosegue con l’assegnazione e la descrizione delle deleghe. Al termine del biennio 2017-
18 sarà analizzata l’attività svolta da ciascun Componente la CTN   



 

 

 
FN - Luca Verrascina 

 

Vice FN – Pier Luigi Dei 
Rapporti istituzionali Coordinamento Generale 
Rapporti Internazionali 

 

Area Tecnica 
R.T.I. 

 

Pianificazione Gruppi Tecnici 
Immagine e promozione GGG 

 

Bilancio  
Coordinamento Convocazioni 

 

Albi ed Elenchi 

Giuseppe Buriasco Pasquale Capurso 
Misurazioni strada e montagna Regolamenti tecnici 
Rapporti con EPS Organizzazione tecnologica 
Rapporti con GT No-Stadia Rapporti Masters 
Antidoping e Settore Sanitario Self-Crono 
Giustizia Sportiva   Rapporti con GT Tecnologico   

Angela Trivarelli 
 Regolamento GGG 
 Referti manifestazioni 
 Reclutamento 
 Tesseramento 
 Rapporti con GT Stadia   
 

Caterina Campagnolo Letteria Pizzi 
Economato Nordic Walking 
Verbali riunioni Aula Virtuale 
Gestione sito e social media Rapporti con GT Marcia 
Rapporti con GT Partenze Benemerenze 
Divisa ufficiale Rapporto con attività paralimpica 

Archivio storico-statistico 
 

4/5. Programma attività del Quadriennio 2017-20 
Le attività del quadriennio si svolgeranno secondo gli obiettivi di seguito indicati: 

− Formazione: attivazione di un nuovo Corso Nazionale GN, con test di selezione a luglio 2017; primo 
Stage di formazione 4-5 Novembre 2017; proseguimento del Corso nel 2018 e conclusione con il test 
finale a luglio 2018. 
Per quanto riguarda la gestione del Corso Nazionale, il FN e la CTN si riservano di formulare le linee 
guida in fase di stesura del Bando 2017. 

− Corsi Regionali: attivati con cadenza annuale per GR e per Specialità. Nel 2017 non saranno indetti 
Corsi Regionali, essendo in corso le consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche GGG. Saranno 
altresì autorizzate eventuali richieste, debitamente motivate e ricevute in tempi brevissimi 

− Aggiornamenti: da svolgersi nel corso del quadriennio, con una specialità per ogni anno; 
2017  aggiornamento UTNS 
2018  aggiornamento GPN-GMN 
2019  aggiornamento dei Giudici con sola qualifica GN 
2019  aggiornamento UTO 

− Verifica: le attività di verifica saranno riformulate in conformità al nuovo Regolamento GGG 
− Corso per Formatori Regionali:    21 Ottobre 2017 
− Convention dei Fiduciari Provinciali 18-19 Novembre 2017 
− Consiglio Nazionale       2-3 Dicembre 2017 
− Stage per Delegati Tecnici      Gennaio 2018 
− Revisione Elenco TOR mirato all’unione con il Ruolo TON  2018 



 

 

− Corso Misuratori Percorsi Strada           2018 
− Corso per Direttori Tecnici             2019 
− Corso Delegati Antidoping  aggiornamento/formazione  2020 
− Giornata dell’Aggiornamento con cadenza annuale a partire dal 2018. 

 
Il FN invita la CTN a formulare ulteriori proposte entro la successiva riunione del 10 Marzo a Riccione. 
La riunione termina alle ore 19.30 per riprendere la mattina di domenica 26/02. 
 
  

   *        *        *        *     
 
La riunione si apre alle 9.00 del 26 Febbraio 2017, presso l’Hotel Internazionale. 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, Elio Capurso, Letteria Pizzi, Angela Trivarelli. 
Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi, Michele Spinelli. 
 
6. Gruppi Tecnici di Lavoro e Commissioni federali  

Il FN illustra alla CTN le motivazioni e gli intenti che hanno determinato una rinnovata composizione 
dei GTL. 
 I Gruppi Tecnici saranno organizzati in un sistema interdisciplinare e complementare, che consentirà 
di ottimizzare le loro funzionalità: 
• Convocazioni  predisposte dai quattro Coordinatori dei GTL con la supervisione del FN 

Le designazioni dei Delegati Tecnici saranno proposte dai Coordinatori dei GTL Stadia e No-Stadia e 
sottoposte all’approvazione della CTN; 

• Regolamenti  commissione composta da un Componente di ogni GTL con la collaborazione dei 
Componenti CTN Giuseppe Buriasco e Pasquale Capurso;  

• Formazione  curata e seguita da un gruppo composto da due Componenti dei GTL con la 
collaborazione dei Componenti CTN Caterina Campagnolo, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli. 
 

Il FN comunica che la Federazione, attraverso il Consiglio Federale, non ha al momento insediato le 
Commissioni incaricate di occuparsi di argomenti specifici, ma non appena queste saranno istituite, sarà 
cura del FN e della CTN individuare tra i Giudici di provata esperienza le persone che ne faranno parte, 
in rappresentanza del GGG.  

Al momento è stata costituita solo la Commissione Onorificenze ove il FN ha fatto confermare Giulio 
Tetto e con la CTN si concorda di affidargli il compito di seguire l’iter di assegnazione e l’archivio storico 
delle Benemerenze.  
• Aula Virtuale: attraverso la consulenza del GTL Tecnologico sarà verificata la possibilità di 

implementare l’attuale piattaforma, al fine di consentire l’accesso ad un maggior numero di utenze. 
Gli esiti dell’indagine determineranno il mantenimento dell’Aula Virtuale o l’eventuale passaggio ad 
altre forme di e-learning interattivo. Per la gestione della stessa, nel caso si proceda al suo utilizzo, si 
decide di continuare a coinvolgere Maurizio Catanzani. 

• Misurazione Percorsi: la gestione delle convocazioni dei Misuratori, che si avvale del valido supporto 
di Nicola Bianco, seguirà lo stesso percorso di tutte le altre designazioni, attraverso l’ufficializzazione 
della CTN. Le competenze ed i ruoli, dell’Ufficio Centrale e di Nicola Bianco, saranno chiaramente 
indicati attraverso una lettera di incarico che sarà inviata, per conoscenza, anche ai Misuratori di 
Percorso. Sarà necessario, per quanto riguarda l’Omologazione dei Percorsi, confrontarsi con il 
Settore Running, nel rispetto delle reciproche competenze. 

 La composizione del nuovo Collegio Tecnico sarà argomento di dibattito nel corso della prossima 
riunione della CTN. 
 
7. Bilancio 2016 e analisi spesa/impegni 2017  

Pierluigi Dei descrive alla CTN la situazione del bilancio 2016. La variazione di bilancio di dicembre, 
che ha assegnato al GGG ulteriori risorse, ha consentito di coprire una parte delle spese di trasferta 
relative alle convocazioni emanate per le manifestazioni Fispes e Nordic Walking. Considerati gli 



 

 

impegni di spesa residui per il regolare svolgimento dell’attività e le risorse economiche disponibili, si 
prevede una chiusura in pareggio del bilancio 2016.  

Per quanto riguarda il 2017, lo stanziamento iniziale comprende anche l’attività di Nordic Walking, che 
da quest’anno sarà gestita a livello centrale e un incremento delle attività di misurazione dei percorsi 
connesse al Progetto Running. 

La programmazione nel 2017 della Convention dei FF.PP. e l’indizione di un nuovo Corso Nazionale 
comporteranno un congruo impegno delle risorse disponibili, insieme con le attività di formazione ed 
aggiornamento.   

Il FN espone alla CTN la necessità di dotare il gruppo Giudici di un Sistema di Video-Recording, il cui 
utilizzo sarà destinato alle manifestazioni top. Contemporaneamente all’acquisto del sistema di Video-
Recording, sarà necessario programmare una adeguata formazione destinata ai Giudici, al fine di 
garantire un’efficace utilizzo dell’attrezzatura. La CTN si esprime favorevolmente all’iniziativa. 

Sarà necessario effettuare un’accurata indagine sulle nuove modalità di fornitura delle cartucce ai 
CC.RR., in modo da fornire tutte le indicazioni utili agli acquisti territoriali, per assicurare il regolare 
svolgimento dell’attività. 

La fornitura delle Divise 2017 prevede il solo acquisto delle magliette Polo destinate ai nuovi Giudici. 
La CTN ha già individuato alcune Ditte in grado di soddisfare la richiesta. 

 
8. Programmazione Convention GTL+CTN  

L’incontro tra Commissione Tecnica Nazionale e Gruppi Tecnici di Lavoro si svolgerà a Riccione nei 
giorni 11-12 Marzo. 
 Gli obiettivi da raggiungere saranno illustrati dal FN attraverso una presentazione che offrirà gli spunti 
necessari ai GTL per programmare opportunamente l’attività, finalizzata a conseguire risultati nell’ambito 
delle loro competenze specifiche. Fornirà altresì gli argomenti da condividere in incontri interdisciplinari, 
mirati ad ottimizzare le risorse disponibili e a sviluppare progetti sostenibili sia per quanto riguarda la 
formazione, sia nella evoluzione/innovazione tecnica del Gruppo Giudici. Ai GTL sarà affidata la 
revisione del testo e dei contenuti delle Disposizioni Applicative 2017. 
 
9. Assemblee Elettive ed analisi dei primi risultat i 

Il FN comunica che a seguito dello svolgimento delle Assemblee Elettive, sono stati eletti i nuovi o 
riconfermati FF.PP e nominati i Fiduciari Regionali per i Gruppi delle regioni: Bolzano, Liguria, Puglia e 
Veneto. Gli appuntamenti elettorali si concluderanno il prossimo 4 Marzo e successivamente saranno 
completate le nomine dei FF.RR. 

Le Assemblee Elettive finora svolte hanno avuto un andamento regolare, con una buona 
partecipazione dei Giudici aventi diritto di voto. Solo in una regione sono emerse alcune criticità, in fase 
di soluzione. 
 
10. Programmazione Consiglio Nazionale  

Il FN e la CTN concordano nel collocare la data del primo Consiglio Nazionale nei giorni 22-23 Aprile 
2017 con sede di svolgimento a Roma, presso la sede federale. L’arrivo dei FF.RR. è previsto nella 
mattinata di sabato 22 Aprile. Nel corso della riunione, che proseguirà la domenica mattina, saranno 
fornite indicazioni ai FF.RR. sulla gestione dei Gruppi Regionali e sugli aspetti istituzionali del CN. 
 
11.  Albi ed Elenchi Nazionali 2017  

Pierluigi Dei descrive alla CTN la situazione del tesseramento dei Giudici. Al momento risultano 
tesserati 3873 Giudici, con 3774 rinnovi e 99 nuovi tesserati. Dai dati 2016 emerge un generale 
abbassamento dell’età media, anche all’interno degli Albi Operativi Nazionali. Per quanto riguarda le  
risposte alle Convocazioni si riscontra un decremento delle rinunce ed un consistente aumento delle 
designazioni relative agli Elenchi Specialistici.  

A seguito delle reiterate rinunce alle Convocazioni Nazionali, saranno inviate richieste di chiarimenti 
ai Giudici interessati. 

Si procede alle seguenti cancellazioni: 
Albo GN      Sfrecola Angelo     PUG  mancato rinnovo del tesseramento 
Elenchi: 
Antidoping     Di Giuseppe Francesco  MAR  sua richiesta 



 

 

Misuratori su Strada  Mattei Massimo     MAR  sua richiesta 
Self-Crono     Baldessari Andrea    TN  mancato rinnovo del tesseramento 
Paralimpici     Ambrosino Luigi     PIE  mancato rinnovo del tesseramento 
Paralimpici     Ambrosino Mattia    PIE  mancato rinnovo del tesseramento 
Si procede ai seguenti reinserimenti: 
Misuratori su Strada     Cosmai Domenico    PUG  richiesta del FR Puglia 
Self-Crono     Bomba Simone     ABR  richiesta del FR Abruzzo 
 

12. Varie ed Eventuali  
Corsi Regionali 2017: si autorizzano i Corsi Regionali per la Valle d’Aosta (GR) ed il Veneto (UTR). 
Conferenza del Calendario del 17-18 marzo 2017: il GGG sarà rappresentato dal Vice FN e 
possibilmente dal referente CTN e GTL dei settori No-stadia e Stadia 
Piattaforma Misurazione Percorsi: Michele Spinelli illustra la situazione relativa ai Report di Misurazione 
Percorsi. A livello nazionale 18 Misurazioni risultano attualmente incomplete per quanto concerne 
l’inserimento dei Report e dei Certificati.  A livello regionale le lacune sono maggiormente consistenti: in 
una quarantina di schede non è stato effettuato alcun inserimento. 
Si rende necessario richiamare l’attenzione dei FF.RR. e dei Misuratori di Percorso  sull’importanza del 
costante aggiornamento della Piattaforma delle Misurazioni. Alcuni Misuratori inadempienti saranno 
richiamati attraverso comunicazione scritta affinché assolvano agli impegni in tempi brevi. 
Manifestazioni Internazionali 2017 - Sono nominati Direttori di Gara rispettivamente: 
Campionati Mondiali Trail - Badia Prataglia (AR)      Simone Petracchi 
Campionati Mondiali di Corsa in Montagna - Premana (CO)  Dario Giombelli 
Self-Crono: su richiesta delle regioni FVG, PIE e PUG vengono accolte le richieste di effettuazioni dei 
test di abilitazione per nuovi operatori. 
Doping Control Delegates Seminar: al fine di individuare il  Giudice che eventualmente parteciperà al 
Corso, che avrà luogo a Varsavia POL nei giorni 6-8 Ottobre 2017, la CTN e il FN si riservano di 
effettuare la scelta all’interno di una rosa di nominativi attualmente al vaglio. 
 

La riunione si conclude alle ore 13.00. 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 
 


