GRUPPO GIUDICI GARE

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Riunione n.2 del 11 Marzo 2017 – Riccione – Hotel Mediterraneo
La riunione si apre alle 9.00 del 11 Marzo 2017, presso l’Hotel Mediterraneo.
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. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il FN descrive la situazione dei rapporti tra Fidal e FICr. Dopo un lungo confronto tra le parti durante
lo scorso quadriennio, attualmente permane una stasi totale, legata almeno in parte al recente periodo di
rinnovo delle cariche nell’ambito di entrambe le Federazioni.
L’attività di integrazione ed evoluzione dei Gruppi Self-Crono prosegue regolarmente, sia con
l’attivazione di nuovi percorsi formativi, sia nella programmazione dei test per le nuove abilitazioni degli
operatori.
2. Programma operativo del Quadriennio 2017-20: aggiornamento
Il FN e la CTN analizzano i vari aspetti formativi e gestionali del gruppo e pervengono ad una prima
bozza di programma che sarà presentato, discusso e approvato in sede di Consiglio Nazionale.
Orientativamente questi gli obiettivi:
Anno 2017
• Formazione:
Corso Giudice nazionale GN 2018 – Test di selezione 1 Luglio 2017
Primo Stage formativo Corsisti – 4-5 Novembre 2017
Incontro di formazione per UTNS – 21 Ottobre
Corso Nazionale per Formatori Regionali – 21 Ottobre
• Acquisti:
Strumenti per Video-Recording
Radiotrasmittenti e auricolari
Magliette Polo per nuovi Giudici delle Regioni
• Altre Attività:
Convention Fiduciari Provinciali - 18-19 Novembre
Partecipazione Giudici a Stage di allenamento Atleti – GM e GP
Incontri tra Responsabili Settore Tecnico e Giudici – ambito territoriale
Consiglio Nazionale GGG – 2-3 Dicembre
Anno 2018
• Formazione:
Corsi Regionali
Corso Nazionale GN – secondo Stage formativo – esame finale Luglio 2018
Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 – inizio
Stage per Dlt
Incontro di formazione GPN
Incontro di formazione GMN
Giornata di Aggiornamento
Corsi di formazione per Misuratori di Percorso su Strada
• Altre Attività:

Partecipazione Giudici a Stage di allenamento Atleti – GM e GP
Anno 2019
• Formazione:
Corsi Regionali
Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-2020
Incontro di formazione GN
Incontro di formazione UTO
Giornata di Aggiornamento
Corso per Direttori Tecnici
• Altre Attività:
Partecipazione Giudici a Stage di allenamento Atleti – GM e GP
Anno 2020
• Formazione:
Corsi Regionali
Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 – esame finale
Stage per Dlt
Giornata di Aggiornamento
Corsi di formazione per Delegati Antidoping
• Altre Attività:
Partecipazione Giudici a Stage di allenamento Atleti – GM e GP
Da programmare:
Progetto giovani Giudici – partecipazione a Top Event
Formazione e abilitazione Giudici Self-Crono
Unificazione Elenchi TOR-TON
Scambi Internazionali
Scambi Interregionali
Verifica Quadriennio Albi Operativi Nazionali
3. Manifestazioni Internazionali: designazioni
Per quanto riguarda le designazioni relative alle manifestazioni internazionali che si svolgeranno in
Italia nel 2017 ed in particolare per il Golden Gala ed i Campionati Europei di Grosseto, sono
attualmente al vaglio del FN al fine di ottimizzare le scelte ed evitare per quanto possibile le
sovrapposizioni. E’ inoltre necessario approfittare degli eventi di alto livello che si svolgono sul territorio
nazionale perché siano occasioni di crescita evolutiva al fine di creare uno staff di Giudici predisposti alla
gestione delle manifestazioni internazionali TOP, così da diffondere le competenze ad un sempre
maggior numero di persone.
Le figure apicali individuate nel corso della precedente riunione, hanno dato la loro disponibilità e
pertanto sono confermate negli incarichi assegnati:
Campionati Mondiali Trail
Badia Prataglia (AR)
Simone Petracchi Dir.Gara
Campionati Mondiali di Corsa in Montagna
Premana (CO)
Dario Giombelli
Dir.Gara
Golden Gala Pietro Mennea
Roma
Bruno Carminati
Dir. Gara
4. Regolamento Corsi Nazionali
Si procede all’analisi del Regolamento del Corso Giudice Nazionale con alcune modifiche
organizzative e regolamentari, il cui testo sarà portato all’approvazione del Consiglio Nazionale.
Il FN e la CTN concordano sulla necessità di avviare in tempi brevi un nuovo Corso Nazionale GN.
La nuova definizione dei GTL e i conseguenti Gruppi di Lavoro interdisciplinari, consentiranno un loro
pieno coinvolgimento al fine di ottimizzare il percorso formativo dei Corsisti. In particolare, i GTL Stadia e
No-Stadia in collaborazione, seguiranno costantemente la preparazione degli Allievi, al fine di garantire
una crescita uniforme dei candidati. Sarà rivisto e razionalizzato in tal senso, anche il supporto dei Tutor
a livello territoriale.
I criteri di ammissione al test, saranno resi noti attraverso il Bando di indizione del Corso Nazionale. La
scadenza di presentazione delle domande di ammissione, viene ipotizzata in giugno I candidati saranno
sottoposti ad un test di ammissione che si svolgerà il 1 Luglio 2017 in una o più sedi interregionali, a
seconda delle esigenze.Tutti i criteri saranno proposti e condivisi in sede di Consiglio Nazionale.

5. Bilancio preventivo 2017
Pierluigi Dei descrive alla CTN la previsione degli impegni di spesa per l’anno 2017.
L’approvvigionamento ridimensionato delle cartucce a carico del GGG Nazionale, comporta risparmi
rispetto agli anni precedenti, che saranno investiti nella tecnologia al servizio del GGG. I FF.RR.
riceveranno adeguate informazioni per consentire l’acquisto del materiale in graduale autonomia.
E’ previsto un incremento di spesa per la Misurazione dei Percorsi su Strada, connesso al Progetto
Running e per le manifestazioni Nordic-Walking, da quest’anno gestite con convocazione nazionale.
Giuseppe Buriasco interviene per chiedere se è possibile ridurre alcune voci di spesa. quali il
Consiglio Nazionale e le indennità per attività, connesse alle Convocazioni Nazionali.
Pierluigi Dei evidenzia che in alcuni casi è possibile razionalizzare le uscite programmando alcune
attività in concomitanza, attraverso l’ottimizzazione delle trasferte dei partecipanti e scegliendo
opportunamente le sedi di svolgimento delle attività. Tale criterio è stato adottato ove possibile, anche
nei precedenti mandati.
Il FN sottolinea che il riconoscimento ai Giudici dell’indennità per l’attività, è stato un obiettivo
perseguito a lungo dal GGG all’interno della Federazione e non sarebbe corretto venir meno a ciò che è
stato conquistato a favore dei Giudici. Il valore dell’indennità non è costituito dalla somma percepita, ma
dal significato intrinseco dell’apporto collaborativo del GGG Nazionale, all’attività federale.
Letteria Pizzi propone di rivedere l’indennità percepita dai Misuratori di Percorso, proporzionandola
alla tipologia/lunghezza dei tracciati.
Il Vice Fiduciario interviene per sottolineare che nel 2017, a fronte dell’incremento di spesa derivante
dalle Misurazioni dei Percorsi; potrebbe essere eventualmente riconosciuta una maggiore indennità,
proporzionata alla distanza. Da qui un impegno formale all’adeguamento dell’indennità, in sede di
revisione della Travel Policy federale.
6. Relazione Manifestazioni Gennaio-Febbraio 2017
Angela Trivarelli descrive sinteticamente le osservazioni ricavate dall’analisi dei Referti Arbitrali
relativi al periodo Gennaio-Febbraio 2017.
In generale, il rapporto tra gli Organizzatori e le figure apicali del GGG designate è stato buono e
ampiamente collaborativo. Le manifestazioni svolte presso il Palaindoor di Ancona, si sono svolte
regolarmente e non hanno presentato criticità.
Alcune problematiche sono state segnalate per il Campionato Italiano di Prove Multiple svolto nel
Palaindoor di Padova, generate dalla programmazione di un eccessivo numero di gare di contorno e
dalla difficile convivenza con i ruoli apicali designati localmente.
I servizi di giuria sono risultati completi nell’organico e di buon livello tecnico. Solo in alcuni casi sono
state rilevate criticità per sovrapposizione di ruoli, accentramento delle competenze e comportamenti
non consoni al ruolo ricoperto. A seguito delle segnalazioni, saranno inviate lettere di richiamo ai Giudici
interessati, da parte del FN.
Alcuni giovani Giudici sono stati segnalati per particolare disponibilità e competenza tecnica.
Le Piste e le Pedane interessate allo svolgimento delle manifestazioni non hanno presentato criticità.
Una sola problematica è stata evidenziata per un impianto indoor, a causa degli spazi ristretti.
I percorsi delle Manifestazioni No Stadia sono risultati chiusi al traffico e non hanno presentato
difficoltà.
Si riscontra che alcuni DLT ed alcuni GA non hanno inviato i referti arbitrali nei tempi previsti. Agli
interessati sarà trasmessa una lettera di richiamo da parte del FN.
7. Assemblee Elettive ed analisi risultati
Il FN comunica che a seguito dello svolgimento delle Assemblee Elettive, sono state effettuate le
nomine dei Fiduciari Regionali e dei Vice Fiduciari per i Gruppi delle regioni: Basilicata, Molise, Trento,
Friuli Venezia Giulia, Lazio. Gli appuntamenti elettorali si sono conclusi il 4 Marzo e a breve sarà
ultimato l’iter di insediamento dei FF.RR..
Le Assemblee Elettive hanno avuto un andamento regolare ed una media nazionale di affluenza di
Giudici aventi diritto di voto, pari al 73,61%, rispetto al 70,01% di quattro anni fa. In particolare, è stata
rilevata una maggiore presenza di votanti, oltre l’80%, nelle regioni in cui sono state presentate più Liste.
Tali dati testimoniano un generale crescente interesse alla vita del Gruppo da parte dei Giudici ed una

maggiore democraticità dei consensi e della governabilità del GGG. Alcune criticità, emerse in una
regione, sono in fase di positiva soluzione.
8. Varie ed Eventuali
Consiglio Nazionale – Roma 22-23 Aprile 2017: il CN si insedierà nel primo pomeriggio di sabato 22
Aprile. Nel corso della riunione saranno descritti la struttura federale e del GGG, i compiti istituzionali e i
rapporti con gli Organi Territoriali e Nazionali della Federazione e del GGG, attraverso una serie di
interventi a cura del FN, del Vice Fiduciario e dei Componenti la CTN.
Attività Trail: a seguito della programmazione dell’attività federale relativa al Trail, sarà diramata una
circolare contenente le indicazioni per la gestione delle manifestazioni da parte del Gruppo Giudici,
considerando concluso il periodo sperimentale attivato un anno fa.
Save the Date – Conferenza sul Calendario: alla Conferenza organizzata dalla Federazione, che si
svolgerà nei giorni 17-18 Marzo 2017, saranno presenti Pierluigi Dei insieme a Alessandro Di Carlo (nostadia) e Pasquale Capurso ed Angela Trivarelli (stadia)
Statistiche Attività 2016: Pierluigi Dei descrive la situazione risultante dai mod.35 trasmessi dalle
Regioni. Si riscontra un costante numero delle manifestazioni controllate dal GGG, con un sensibile
aumento del numero degli atleti gara. Si rileva inoltre un aumento delle presenze dei Giudici, in
particolare nell’ambito dell’attività scolastica.
Misuratori Percorsi su Strada: Pasquale Capurso evidenzia la necessità di attivare dei Corsi a livello
territoriale, nelle regioni attualmente prive di Giudici specializzati. Pierluigi Dei sottolinea che ciò è
possibile, ma per l’attivazione di tali Corsi è necessaria la presenza di un Tutor, al fine di seguire
adeguatamente la formazione dei Corsisti. Il test finale di idoneità sarà gestito a livello Nazionale.
Formazione/Reclutamento: Letteria Pizzi sottolinea l’importanza di alcune iniziative in svolgimento
all’interno delle facoltà di Scienze Motorie (per esempio Messina), presso le quali sono state introdotte
nel piano di studi, materie relative all’apprendimento delle Regole che disciplinano l’Atletica Leggera e
che potrebbero essere maggiormente diffuse sul territorio nazionale, con risultati positivi per quanto
riguarda la formazione ed il reclutamento di nuovi Giudici.
Disposizioni Applicative RTI: La CTN decide di iniziare l’iter per la revisione annuale del documento, con
il supporto di tutti i GTL.
La riunione si conclude alle ore 13.00.
Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

