
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  

 Riunione n.3 del 22 Aprile 2017 – Roma – Sede Nazionale 
 
La riunione si apre alle 9.30 del 22 Aprile 2017, presso la Sede Nazionale. 
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 apre la riunione illustrando alla CTN le informazioni fino ad ora raccolte relativamente al progetto 
Video-Recording. Il GTL Tecnologico sta procedendo nell’esame delle Ditte presenti sul territorio 
nazionale, in grado di fornire l’attrezzatura e sulle relative specifiche tecniche ed economiche.  
Trattandosi di un importante investimento economico, la spesa dovrà essere opportunamente ripartita 
nel quadriennio e si renderà necessaria la partecipazione della Federazione, al fine di poter 
concretizzare l’acquisto. La gestione dell’attrezzatura Video-Recording, consentirà al Gruppo Giudici di 
compiere un importante passo evolutivo, allargando le proprie competenze e fornendo un’ulteriore fonte 
di stimolo per motivare le persone più giovani anche attraverso nuove opportunità a livello 
internazionale. 

Luca Verrascina descrive alla CTN il progetto di istituzione di un Corso di Studi presso la Facoltà di 
Scienze Motorie di Messina, mirato all’acquisizione del ruolo di Giudice Provinciale. L’iniziativa è stata 
promossa tramite Letteria Pizzi, in collaborazione con il Rettore dell’Università di Messina. Gli studenti 
frequenteranno un regolare corso,  il cui programma verterà sullo studio del RTI. Oltre allo studio teorico, 
gli studenti effettueranno un tirocinio pratico, in affiancamento. 

Il progetto sarà sottoposto all’esame del Consiglio Federale ed in seguito potrà essere attivato all’inizio 
del prossimo anno accademico, presso gli Atenei che aderiranno all’iniziativa, inserendo il Corso nel 
piano di studi delle facoltà di Scienze Motorie. 
 
2. Linee di indirizzo dell’attività del Gruppo 2017 -20  

Il FN, congiuntamente con la CTN, confermano le linee di indirizzo dell’attività per il prossimo 
quadriennio, da presentare al CN e che si riassumono in: 

- informatizzazione sempre più avanzata della gestione delle manifestazioni 
- presenza del Gruppo in tutti i processi decisionali attinenti l’aspetto tecnico-gestionale 
- garantire una qualificazione massiva del Gruppo anche a livello locale 
- armonizzare gli aspetti regolamentari spesso “creativi” delle singole regioni. 
- lavorare con tutti e crescere tutti insieme 
- guardare sempre in alto e non al minimo obiettivo contingente 
- dare stimoli reali, anche prospettive importanti, per il futuro e la continuità. 
 

3. Programmi dei GTL  - Autorizzazione Progetti 
A seguito della Convention dei GTL svoltasi a Riccione lo scorso 12 marzo, sono stati stilati da 

ciascun Gruppo di Lavoro gli elenchi delle iniziative, a breve ed a lungo termine, atte a riqualificare ed 
ottimizzare l’attività del Gruppo Giudici. I progetti sono mirati alla revisione e allo sviluppo delle 
specifiche attività di ciascun GTL e, a più ampio spettro, a pianificare la realizzazione delle iniziative 
condivise, nell’ambito dei GL interdisciplinari. La CTN, vagliate le proposte formulate, ne approva 
pienamente gli indirizzi ed i contenuti, già in parte concretizzati nel recente periodo di attività. 

Il FN sottolinea l’intensa e produttiva attività dei Gruppi di Lavoro neo costituiti, che evidenzia la 
positiva scelta effettuata, in grado di fornire nuovi stimolanti impulsi al processo evolutivo di tutto il GGG. 



 

 

 
4. Programma operativo Quadriennio 2017-20 

La CTN ha provveduto a definire il programma delle attività del quadriennio, che sarà sottoposto 
all’approvazione del CN, nella versione di seguito riportata: 
Anno 2017 
• Formazione: 

Corso Giudice nazionale GN 2018 – Test di selezione  
Primo Stage formativo Corsisti  
Incontro di formazione per UTNS  
Corso Nazionale per Formatori Regionali  

• Acquisti: 
Strumenti per Video-Recording 
Radiotrasmittenti e auricolari 
Magliette Polo per nuovi Giudici delle Regioni 

• Altre Attività: 
Convention Fiduciari Provinciali  
Partecipazione Giudici a Stage di allenamento Atleti – GM e GP 
Incontri tra Responsabili Settore Tecnico e Giudici – ambito territoriale 

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 
Incontro Referenti Self-Crono 
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 
Attività integrative: 
� 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 

 
5.  Piano programmatico 2017 

Nel corso del 2017 la CTN ha programmato una serie di iniziative mirate alla formazione e 
all’aggiornamento del Gruppo Giudici, oltre ad alcuni importanti progetti, finalizzati all’attuazione del 
processo di evoluzione tecnica del Gruppo. 

Il FN sottolinea la necessità di compiere ulteriori passi in avanti, sviluppando le competenze del 
Gruppo, finalizzate ad una presenza in tutti i processi attinenti l’aspetto tecnico-gestionale, anche 
attraverso una informatizzazione  sempre più avanzata nella gestione delle manifestazioni.  

Oltre ad una riqualificazione massiva del Gruppo, a partire dalla base, attraverso progetti mirati alla 
formazione, avvalendosi del supporto dei GTL, la CTN ha definito un programma di iniziative per fornire 
nuovi stimoli all’attività del Gruppo, anche attraverso importanti investimenti.  
• 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  

 
6. Manifestazioni Internazionali 

Designazioni DG 
La CTN esamina le manifestazioni internazionali che si svolgeranno sul territorio nazionale nel corso 

del quadriennio 2017-20. Al fine di ottimizzare la gestione degli eventi, è necessario fin d’ora individuare 
i Giudici ai quali sarà affidata la Direzione di Gara. Il FN invita i Componenti della CTN a formulare le 
proposte di designazione entro breve termine, per le seguenti manifestazioni:    
− Giochi Europei Paralimpici Giovanili  Genova    Ottobre 2017 
− Campionati del Mediterraneo U23   Jesolo    Giugno 2018 
− Universiadi          Napoli    Luglio 2019 
− Campionati Europei Masters    Venezia    Settembre 2019 
− Campionati Europei U18      Rieti     2020 

Giudici al seguito delle Rappresentative  
Il FN invita la CTN ad individuare i Giudici che saranno inviati a seguito delle Rappresentative 

Nazionali, in occasione delle seguenti manifestazioni internazionali, in programma per il 2017:   
− Coppa Europa di Marcia        Podebrady (CZE) 21/05   
− Campionato Europeo a Squadre su Pista  Lille (FRA) 24-25/06    
− Campionati Europei U23        Bidgoszcz (POL) 13-16/07  
− Campionati Mondiali su Pista      Londra (GBR) 4-13/08    

Le designazioni saranno definite, dopo aver consultato il Settore Internazionale, l’Area 
Organizzazione Sportiva ed il Settore Tecnico Federale, al fine di individuare i Giudici che, per 
competenza tecnica e preparazione specifica, nonché uso corrente della lingua inglese,  costituiranno 
parte integrante delle rappresentative Nazionali.  

 
7. Bilancio 2017 
8. Relazione manifestazioni marzo-aprile 
 A causa del protrarsi dei lavori della CTN ed il puntuale inizio del Consiglio Nazionale, detti argomenti 
vengono rinviati alla prossima riunione, non essendovi particolari problematiche da affrontare. 



 

 

 
9. Assemblee Elettive ed analisi risultati  

Il FN comunica che a seguito dello svolgimento delle Assemblee Elettive, si è concluso l’iter di 
rinnovo delle cariche regionali e tutti i FF.RR. e i Vice Fiduciari sono regolarmente insediati. Le 
Assemblee Elettive hanno avuto un andamento regolare ed una media nazionale di affluenza di Giudici 
aventi diritto di voto, pari al 74,72%. In particolare, è stata rilevata una maggiore presenza di votanti, 
oltre l’80%, nelle regioni in cui sono state presentate più Liste. A livello territoriale, attraverso le 
Assemblee Elettive sono stati eletti 86 Fiduciari Provinciali e i Fiduciari Regionali hanno provveduto alla 
nomina di 12 Delegati Provinciali. Il recente appuntamento elettorale, svolto secondo il nuovo 
Regolamento GGG, ha avuto riscontri positivi in termini di consensi, sia per l’aumentato numero di 
votanti, sia per il numero dei Giudici aventi diritto di voto, a conferma di una più ampia partecipazione 
alla vita del Gruppo e a garanzia di una maggiore governabilità. 
 
10. Linee di indirizzo per le convocazioni  

Il FN e la CTN, accogliendo alcune delle proposte di modifica del documento formulate dai GTL, 
determinano le linee guida per la stesura delle convocazioni nazionali. 

Il documento, opportunamente riveduto dalla CTN a salvaguardia e la garanzia dell’aspetto tecnico, 
considerando le legittime aspirazioni di crescita professionale, in un contesto di generale equilibrio tra le 
diverse realtà regionali, sarà presentato al CN per l’approvazione. 

Sono stati riformulati: il sistema di designazione dei Giudici appartenenti a più specializzazioni e le 
modalità di autorizzazione dei voli aerei (nei limiti di quanto previsto dalla Travel Policy), valutata con 
attenzione la possibilità di utilizzo dei voli low cost.  

In considerazione dell’incremento apportato alla composizione Gruppi Tecnici, sono state rimosse le 
limitazioni alle designazioni dei Componenti e dei Responsabili dei GTL e analogamente, ai Componenti 
la CTN. 
 
11. Varie ed Eventuali  
Assegnazione Deleghe per le Regioni ai Componenti la CTN: dopo attenta valutazione, il FN ha 
concordato con i Componenti la CTN l’assegnazione delle deleghe regionali: 
Pier Luigi Dei:    Sardegna-Toscana-Umbria 
Giuseppe Buriasco:  Liguria-Lombardia-Piemonte-Valle d’Aosta 
Caterina Campagnolo: Bolzano-Emilia Romagna-Friuli Venezia Giulia-Trento-Veneto 
Pasquale Capurso  Basilicata-Molise-Puglia 
Letteria Pizzi:    Calabria-Campania-Sicilia 
Angela Trivarelli:   Abruzzo-Lazio-Marche 
Corso Giudice Nazionale 2018:  il FN, congiuntamente con la CTN, fissa i principali criteri per 
l’ammissione alla selezione di accesso al corso, da condividere con il CN: 
- l’anzianità triennale regionale (prevista dal Regolamento GGG) potrà comprendere anche l’anno 2017; 
- non essere nati prima del 1° Gennaio 1967; 
- aver prestato costante attività in Provincia/Regione nel rispetto dell’art. 7.3 del Regolamento GGG; 
- le domande dovranno pervenire entro il 10 Giugno 2017; 
- al Corso saranno ammessi i primi 30 nominativi della graduatoria che scaturirà dalla selezione; 
- la selezione è prevista per sabato 8 luglio 2017 
Corsi Regionali 2017: la CTN, ritenendo valide le motivazioni alla base delle richieste presentate da 4 
regioni, ha autorizzato lo svolgimento di 8 Corsi di tutte le specializzazioni nel rispetto delle condizioni 
previste. 
Disposizioni Applicative 2017: la CTN prende atto delle modifiche apportate al documento 2016, grazie 
alla collaborazione dei GTL, e ne dispone l’immediata ufficializzazione. 
Attività Master: Il FN prosegue proponendo alla CTN la composizione di un Elenco di Giudici 
specializzati nella gestione dell’attività Master. I Giudici, attraverso un bando, potranno esprimere la loro 
preferenza per i servizi dedicati all’attività Master, senza che questa determini una scelta esclusiva. La 
CTN, in considerazione delle caratteristiche specifiche, sia dal punto di vista tecnico sia attitudinale e 
comportamentale che l’attività Master richiede, accoglie positivamente la proposta.   



 

 

Elenco Self-Crono: visto il verbale di esame al termine del corso svoltosi in Liguria, si procede 
all’ufficializzazione della nomina per i Giudici Battaglia Cassandra e Lintas Fabio che vengono inseriti 
nell’Elenco Giudici Self Crono 2017 
Limite di età per la permanenza negli Albi Operativi Nazionali: la CTN conferma il limite di 75 anni (da 
proporre al CN) per la permanenza negli Albi ed Elenchi Nazionali e si riserva, a seguito di un attento 
studio, di proporre in futuro eventuali scelte diverse. 
 

La riunione si conclude alle ore 13.30. 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 
 
 


