
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.4 del 30 Settembre – 1 Ottobre 2017 – Roma – Sede Nazionale 
 
La riunione si apre alle 11.00 del 30 Settembre 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. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN apre la riunione informando la CTN che dopo lunghe ricerche, è stata individuata la data di 
nascita del Gruppo Giudici Gare: 14 gennaio 1936. Viene pertanto istituita quale ricorrenza annuale, che 
sarà celebrata come Festa del GGG. La CTN si impegna ad individuare una serie di proposte volte a 
coinvolgere tutto il GGG in occasione di questa ricorrenza. La Festa del GGG – da realizzare nei mesi di 
dicembre/gennaio di ogni anno - sarà opportunità di iniziative mirate sia ai singoli Giudici, con la 
consegna di particolari riconoscimenti, sia ai Gruppi, attraverso specifiche attività, finalizzate ad una 
maggiore partecipazione e coesione del Gruppo. 

A seguito dell’acquisizione di un sistema di Video-Recording, in collaborazione con Fidal Servizi, in 
occasione dei Campionati Europei di Grosseto 2017, saranno individuate le manifestazioni Top in cui 
sarà possibile l’utilizzo del sistema. Di conseguenza saranno valutate le esigenze di effettuare degli 
incontri mirati alla formazione dei Giudici per l’uso dell’attrezzatura. 

A seguito del sondaggio operato all’interno degli Albi Operativi Nazionali, sono state raccolte 
numerose adesioni per operare, in modo non vincolante, nelle manifestazioni dedicate alle categorie 
Masters. L’elenco dei nominativi sarà fornito al GTL Convocazioni.   

Prima di iniziare l’analisi dei punti all’ordine del giorno, il FN legge gli obiettivi che ci siamo dati nel 
quadriennio (approvati dal CN), ed invita la CTN a tenerli sempre presenti in ogni occasione e nelle 
scelte che andiamo a fare. 

 
2. Bilancio consuntivo 2016 

Il Vice Fiduciario descrive in sintesi il consuntivo economico della gestione 2016. Il budget a 
disposizione, su cui sono intervenute una decurtazione ed infine una variazione di bilancio a fine anno, si 
è chiuso sostanzialmente in pareggio, consentendo di realizzare tutte le iniziative e gli acquisti 
programmati. 

 
3. Bilancio 2017: situazione e acquisti 

Il Vice Fiduciario prosegue descrivendo la situazione del bilancio 2017. Al budget iniziale è stata 
recentemente effettuata una decurtazione di 20.000€ (effettuata su tutti i capitoli federali), che consentirà 
comunque al GGG di adempiere agli impegni programmati per quanto riguarda le attività, ma costringerà 
a rinviare gli acquisti di materiale all’anno successivo. La Federazione si è impegnata a restituire il taglio 
economico eseguito nel 2017, reintegrando la quota nel budget GGG del 2018.  
 
4. Progetti GTL: relazione dei referenti CTN e approvazione 
GTL Stadia 
Il Gruppo ha elaborato una nuova procedura di valutazione dell’operato dei Giudici, attraverso una serie 
di schede che consentiranno di ottenere una stima maggiormente obiettiva e meno soggettiva, mediante 
l’analisi di giudizi incrociati. 
La CTN riconosce valida la proposta e suggerisce alcune lievi modifiche relativamente alla riduzione a 
tre dei criteri di valutazione: Teoria – Pratica  - Comportamento/Carattere e all’espressione attraverso il 
voto, anziché mediante giudizio. 



 

 

Il nuovo sistema di valutazione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2018 e a tal fine sarà presentato nel corso 
di tutte le iniziative di formazione, attraverso la presentazione di alcune slide dedicate. 
GTL No Stadia 
Il Gruppo, oltre alla consueta attività di supporto e consulenza ai DLT incaricati nella gestione delle 
manifestazioni No Stadia di maggiore rilievo e ai costanti rapporti con il relativo Settore federale, ha 
stilato il programma dello Stage che si svolgerà nei giorni 21-22 Ottobre 2017 a Firenze. Gli argomenti 
che saranno trattati nello stage riguarderanno la Corsa in Montagna e il Trail Running, con il confronto 
costruttivo tra Settore Tecnico Federale, Organizzatori e Gruppo Giudici e l’attività di condivisione e 
collaborazione nel controllo e gestione dell’attività No Stadia tra Ufficio Running, Nucleo di Monitoraggio 
e i Delegati Tecnici GGG. 
GTL Partenza  
La CTN apprezza la proposta di avere un referente dei GP in ogni regione, ma questa esigenza non è 
sentita dagli altri Gruppi Tecnici e piuttosto avversata da alcuni FF.RR.  che, pur apprezzando la 
presenza di un referente per uno o più settori, prediligono essere loro il punto di riferimento territoriale. Al 
momento quindi, i tempi non sembrano maturi per istituzionalizzare tale figura, ma si autorizza a 
procedere informalmente nell'individuazione del GP di riferimento di ogni regione, con il quale il GTL 
Partenze possa costantemente dialogare. 
Sono in corso di distribuzione ai GP dell’Albo Nazionale, le cassette acquistate per la custodia ed il 
trasporto delle pistole. 
La nuova Scheda di valutazione dei Coordinatori GP, viene approvata dalla CTN, emendata dell’ultima 
parte. 
Analogamente alle nuove Schede di valutazione predisposte dal GTL Stadia, entrerà in vigore dal 
prossimo 1 gennaio 2018 e a tal fine sarà presentata nel corso di tutte le iniziative di formazione, 
attraverso alcune slide dedicate. 
Per quanto riguarda la sperimentazione in corso per l’uso della Pistola Elettronica in concomitanza con 
la Macchina delle False Partenze, saranno condotte ulteriori prove indoor, in collaborazione con Fidal 
Servizi ed il CR Marche. 
GTL Marcia 
Il Gruppo ha predisposto le linee guida per l’operatività in campo. Viene proposto lo svolgimento di uno 
Stage di aggiornamento che la CTN si riserva di confermare nella prossima riunione. 
Il GTL propone di pubblicare i Summary dell’attività Nordic Walking sul sito web GGG, analogamente ai 
Summary delle gare di Marcia, in una sezione dedicata. 
E’ in corso la revisione del modulo di valutazione dei Giudici di Marcia ed un Manuale informativo per il 
corretto utilizzo dei Tablet da parte delle Giurie Marcia. 
L’esito del Questionario distribuito ai GMN ha consentito di mettere in luce alcuni aspetti sulla 
valutazione del gesto tecnico, che saranno spunto per ulteriori approfondimenti da parte del GTL.  
Il GTL sta inoltre valutando la composizione di un archivio della casistica. 
GTL Tecnologico 
Il Gruppo sta lavorando su numerosi progetti, sia per incentivare il reclutamento di nuovi Giudici, 
attraverso una forma di comunicazione diretta ai FF.RR. mediante il sito web, sia nella costituzione di un  
nuovo sistema di questionari/test di autovalutazione sulla piattaforma Google Form, per i Giudici di livello 
Regionale e Nazionale, che saranno complementari ai nuovi contenuti formativi. 
Proseguono le collaborazioni con Fidal Servizi per il Progetto Tablet e Video-Recording. 
Il Gruppo parteciperà alla Convention dei FF.PP. per presentare il potenziamento della Sezione 
Formazione del sito web e per incentivare l’utilizzo del Programma Gestionale.  
GTL Formazione 
Il Gruppo sta lavorando sulla predisposizione del materiale dedicato ai percorsi formativi Provinciale e 
Regionale.  
Sono stati predisposti i Programmi per la formazione Provinciale e Regionale, che con alcune modifiche 
vengono approvati dalla CTN. 
Saranno approntate anche delle schede tematiche suddivise per mansione e specialità. 
Oltre alla creazione di un Info Point sul sito web, saranno studiate soluzioni per incentivare il 
reclutamento e la promozione del GGG. 
GTL Regolamenti 



 

 

Compito del Gruppo è di svolgere un’attenta analisi dei Regolamenti pubblicati sui siti web regionali e di 
riassumere le osservazioni in un documento da presentare al Comitato Nazionale, il prossimo Dicembre 
2017. 
Compito del Gruppo è svolgere inoltre, un costante ed attento monitoraggio dei siti web della EA e della 
Iaaf. 
GTL Convocazioni 
Il Gruppo ha rilevato una costante percentuale di rinunce alle convocazioni nazionali, spesso motivate 
dalle eccessive distanze da percorrere per raggiungere le località di svolgimento delle manifestazioni. 
Ulteriori rinunce sono determinate dalla mancanza di abbinamenti con Giudici provenienti dalle stesse 
zone, al fine di facilitare l’utilizzo dell’auto. 
 
5. Relazione manifestazioni marzo-agosto 2017 

Angela Trivarelli relaziona la CTN sull’analisi delle manifestazioni svolte nell’arco dei sei mesi 
trascorsi. Da un punto di vista organizzativo, il giudizio è in generale positivo, sia per le capacità 
logistiche dimostrate dagli Organizzatori degli eventi, sia per quanto riguarda i rapporti con le figure 
apicali designate.  

Sono pervenute alcune segnalazioni relative alla scarsa chiarezza e alle lacune normative di alcuni 
regolamenti, qualche Organizzatore poco preparato alla gestione di manifestazioni di livello nazionale, 
criticità di natura logistica. Solo in rari casi è stata descritta una sensibile carenza organizzativa e criticità 
generate per la gestione del servizio antidoping. 

L’operato delle Giurie appare in generale di buon livello qualitativo e adeguato nel numero. Alcuni casi 
segnalati hanno comunque presentato difficoltà sia per scarsa preparazione, sia per carenza numerica e 
per limitata disponibilità di alcuni Giudici ad operare in ruoli diversi dalla propria specialità. Qualche 
riserva è stata evidenziata circa la concomitanza di ruoli: organizzativo e come atleta partecipante al 
medesimo evento. 

E’ stato segnalato il comportamento non adeguato di un Giudice appartenente agli Elenchi Nazionali, 
che sarà richiamato con comunicazione scritta. 

Numerosi i giovani Giudici segnalati dai colleghi, per capacità e disponibilità. 
I percorsi delle manifestazioni no-stadia esaminate, sono risultati quasi interamente chiusi al traffico e 

non hanno presentato problemi. Alcune criticità sono state evidenziate riguardo ai sistemi di 
cronometraggio mediante transponder, richiamando l’attenzione sull’esigenza di utilizzare sistemi 
tecnologici maggiormente affidabili. 

Sono stati evidenziati alcuni problemi relativi alla partecipazione degli atleti; le liste iscritti non sono 
state fornite ai DLT nei tempi previsti. In alcuni casi è stata correttamente esclusa la partecipazione di 
atleti perché non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Gli impianti delle manifestazioni stadia non hanno messo in luce particolati problematiche, ad 
eccezione di due casi in cui le pedane e le piste sono risultate molto danneggiate ed usurate  
 
6. Corso Giudice Nazionale 2018: programmi 

Il Fiduciario Nazionale concorda con la CTN di affidare il coordinamento del Corso GN al Gruppo 
Formazione, essendo quest’ultimo istituito con il compito di dare impulso e sviluppo ai percorsi formativi. 

Tutti i GTL sono comunque impegnati nel contribuire, ognuno con le sue peculiarità specifiche, alla 
predisposizione dei materiali e in qualità di docenti/relatori, allo svolgimento del Corso. 

Al fine di garantire a tutti i Corsisti una preparazione adeguata, oltre alla nomina dei Tutor 
Interregionali e di Area, è stata autorizzata anche la possibilità per i Fiduciari Regionali, di avvalersi della 
collaborazione di Tutor locali, che avranno il compito di seguire più da vicino l’apprendimento degli 
allievi, seguendo le indicazioni dei Tutor Nazionali. 

Il programma del Corso Nazionale, proposto dal GTL Formazione in condivisione con il GTL Stadia, 
prevede una Parte Generale da svolgersi localmente a cura dei Tutor Nazionali. La Parte Generale 
riguarderà la preparazione teorica dei Corsisti sul RTI e l’esercitazione pratica da svolgersi in 
manifestazioni stadia e no stadia, nei ruoli di Arbitro, Primo Giudice, Caposervizio e Addetto, al fine di 
acquisire conoscenze e competenze necessarie a comporre una consapevolezza globale da parte degli 
allievi sulla gestione delle manifestazioni. Fondamentale sarà il supporto fornito dai Tutor e 
l’affiancamento a Giudici di provata esperienza. Ai Corsisti sarà affidata anche la gestione della Giornata 
di Aggiornamento, che potrà essere organizzata in più sessioni, sia a livello regionale, sia interregionale.  



 

 

Il Corso Monografico si svolgerà in almeno due Stage Nazionali in cui saranno affrontati attraverso 
Seminari Monografici più argomenti specifici, con il fondamentale supporto di contenuti multimediali, a 
cui seguiranno esercitazioni, discussioni e gruppi di lavoro sui temi proposti. 

Il primo Stage Nazionale del Corso GN è programmato nei giorni 4-5 Novembre 2017 a Riccione. I 
Corsisti saranno impegnati in un Seminario che tratterà la Gestione delle Gare di Corsa in relazione con 
le tecnologie attualmente utilizzate e le recenti modifiche introdotte al RTI. Sarà inoltre un’occasione di 
incontro, confronto e dibattito per i Tutor Interregionali e di Area. Ai Seminari seguiranno incontri, dibattiti 
ed esercitazioni in gruppi di lavoro. 

 
7. Corsi Regionali 2017 

Il Vice Fiduciario descrive la situazione dei Corsi Regionali, attivati nel 2017 solo in alcune regioni che 
avevano necessità di portare a termine Corsi iniziati in precedenza e non ancora conclusi, o a seguito di 
specifica richiesta. Saranno sollecitati i Tutor che non hanno ancora provveduto all’invio dei Report 
semestrali, senza i quali non è possibile conoscere l’andamento dei Corsi e programmare 
adeguatamente la collocazione temporale dei Test Finali. 
 
8. Corsi Regionali 2018 

I Corsi Regionali 2018 saranno indetti entro la fine del 2017 e dovranno iniziare il 1 gennaio 2018. Il 
Programma del Corso GR è stato riveduto dal GL Formazione affinché possa essere modulato a 
seconda delle esigenze territoriali. Sia per il Corso Regionale GR, sia per il Corso di livello Provinciale, il 
GL Formazione ha predisposto delle presentazioni di supporto alla preparazione dei Corsisti, al fine di 
uniformare la formazione su tutto il territorio nazionale e di agevolare il compito dei Tutor locali. Per la 
formazione Regionale sono state inoltre fornite indicazioni utili affinché  sia curata la preparazione 
teorica a fianco di una concreta esercitazione pratica. 
 
9. Manifestazioni internazionali: designazioni DG 

Il Fiduciario Nazionale evidenzia alla CTN le manifestazioni di livello internazionale che si 
svolgeranno in Italia nel biennio 2018-2020 e per le quali invita la Commissione a riflettere al fine di 
individuare, per ognuna, i Direttori di Gara de designare  
− Campionati del Mediterraneo U23   Jesolo    Giugno 2018:    Roberto Grava 
− Universiadi          Napoli    Luglio 2019 
− Campionati Europei Masters    Venezia    Settembre 2019 
− Campionati Europei U18      Rieti     2020 

Il FN prosegue esprimendo insieme alla CTN, viva soddisfazione per le trasferte dei Giudici a seguito 
delle Rappresentative svolte nel 2017 ed auspica possano presentarsi maggiori occasioni nel 2018, 
considerata la disponibilità e la capacità di collaborazione espressa dai colleghi durante le trasferte e 
l’apprezzamento del supporto fornito alle Rappresentative, da parte della Federazione. 

Lo stesso FN relaziona sulle manifestazioni internazionali già svoltesi negli ultimi mesi (Europei U20 
Grosseto, Golden Gala, Mondiali Trail di Badia Prataglia, Mondiali di Corsa in Montagna a Premana) 
evidenziando un generale giudizio positivo, espresso anche dai rappresentanti IAAF-EA-FIDAL presenti, 
pur non senza gli immancabili problemi specifici di alcuni settori. 

Il Giudice UTNS Alessandro Di Carlo è stato scelto per far parte della Rappresentativa italiana che 
parteciperà alla European Running Business Conference in programma a Francoforte 27/29 ottobre 
prossimo. 

 
10. Corsi EA: ITO e WJ di Area 

Il FN espone alla CTN il percorso di formazione e selezione dei Candidati al ruolo ITO e del test di 
permanenza nel ruolo, per coloro che erano già stati inseriti nel Panel. Il test, a cui hanno partecipato sia 
i nuovi Candidati, sia i Giudici del Panel, si è rivelato essere lungo e di difficoltà piuttosto elevata, tale da 
effettuare una severa selezione dei Candidati. La EA non ha ancora ufficializzato gli esiti del Test; non 
appena i risultati saranno disponibili, il FN comunicherà (anche singolarmente ai Candidati) l’esito della 
selezione. 

Per quanto riguarda il Corso riservato ai Giudici di Marcia, sono pervenute le domande di 
partecipazione dai Giudici: Davide Bandieramonte, Moreno Beggio, Gennario Di Fraia e Letteria Pizzi, 



 

 

tra i quali sarà effettuata la scelta (da un esperto esterno) al momento della ricezione del relativo bando. 
Mara Baleani dovrà invece sostenere la prova per la permanenza nel Panel Internazionale WJ.  

Purtroppo non si è concretizzata la nostra presenza al Corso di Formazione EA per Delegati Doping 
Internazionali, poiché l’unico candidato in regola con i requisiti del bando, non era disponibile nei giorni 
previsti per un impegno lavorativo inderogabile. 
La riunione termina alle ore 19.30 per riprendere la mattina di domenica 1 Ottobre 
 

   *        *        *        *     
 

La riunione si apre alle 9.00 del 1 Ottobre 2017, presso la Sede Fidal 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,  
 
11. Stage UTNS: programma 

Il programma dello Stage è stato predisposto dal GTL No-Stadia su due specifici argomenti di attuale 
particolare interesse: La Corsa in Montagna ed il Trail Running e L’attività su Strada. I temi proposti 
saranno affrontati da diversi punti di vista: Settore Tecnico Federale, Organizzatori, Ufficio Running Fidal 
e Gruppo Giudici, al fine di evidenziare i vari aspetti specifici, condividere esperienze e consolidare il 
reciproco supporto e la collaborazione, ognuno per le proprie competenze.  

La CTN condivide il programma dello Stage proposto dal GTL, che si svolgerà a Firenze nei giorni 21 
e 22 Ottobre, al quale parteciperanno in veste di Relatori, Paolo Germanetto responsabile del Settore 
Corsa in Montagna, Lorenzo Cipriani dell’Ufficio Running, Simone Petracchi del GTL No-Stadia ed alcuni 
Organizzatori di manifestazioni No Stadia. 
 
12. Stage Formatori: programma 

Il Programma dello Stage dedicato ai Tutor della Formazione è stato delineato dal GTL Formazione e 
si compone di sessioni dedicate agli aspetti complementari che concorrono ad una adeguata 
preparazione dei formatori. A questi è infatti affidato uno dei compiti fondamentali nell’ambito della 
formazione di base, svolta in ambito territoriale e che rappresenta le fondamenta della preparazione 
tecnica del Gruppo Giudici. Nel corso delle due giornate dello Stage, saranno illustrate ai partecipanti le 
tecniche utili a ad ottenere una  comunicazione efficace,  i Progetti formativi nell’ambito Scolastico ed i 
loro sviluppi, mirati al reclutamento ed alla fidelizzazione ai Gruppi Provinciali, il ruolo dei Tutor Regionali 
e gli obiettivi rivolti all’uniformità della formazione sul territorio nazionale, e le recenti modifiche al RTI. 

In qualità di Relatori, interverranno allo Stage, il dr Lorenzo Canuti, specializzato in tecniche della 
comunicazione, Giovanni Molaro del GGG FVG, con una relazione sul Progetto Scuole sviluppato in 
ambito Provinciale e Regionale, Angela Trivarelli del GTL Formazione che illustrerà il ruolo dei Tutor e i 
Programmi della formazione Provinciale e Regionale formulati dal Gruppo Tecnico e Pierluigi Dei che 
presenterà le modifiche al RTI. 

La CTN concorda sulla programmazione dello Stage che si svolgerà nei giorni 21-22 Ottobre, in 
concomitanza e con la stessa sede dello Stage dedicato agli UTNS. 

 
13. Convegno Fiduciari Provinciali: organizzazione 

Il FN espone alla CTN gli obiettivi della Convention;  un appuntamento importante che si svolge ogni 
quattro anni e proprio per questo rappresenta un’occasione unica per conoscerci, per parlare e 
soprattutto per ascoltare le esperienze di tutti. Un momento da vivere insieme, per condividere.  Una 
festa del GGG in cui si creano i più importanti presupposti per una salda coesione del Gruppo. 

Al fine di conseguire gli obiettivi preposti il FN propone di presentare  e sviluppare alcuni argomenti 
chiave della gestione dei Gruppi Provinciali, coinvolgendo i Fiduciari ed i Componenti della CTN. 

Il Programma sarà articolato in due sessioni in cui verranno spiegati i punti salienti del ruolo dei 
Fiduciari Provinciali, il rapporto con le altre componenti federali e l’aspetto organizzativo/gestionale dei 
Gruppi. 

Il GTL Tecnologico sarà presente per sottolineare l’importanza della comunicazione degli eventi 
salienti di ciascun Gruppo, attraverso le notizie pubblicate sul sito web GGG, la procedura delle 



 

 

convocazioni con l’ausilio del software gestionale, l’uso delle caselle di posta federale ed i contenuti 
formativi disponibili sul sito web. Tutti strumenti concepiti quale supporto per la gestione e 
l’organizzazione delle attività del GGG. 

Saranno inoltre ribadite le norme vigenti che regolano la vita del GGG le disposizioni per la corretta 
gestione dell’attività. Particolare attenzione sarà dedicata alla compilazione dei dati statistici e alle 
operazioni di tesseramento. 

Verranno presentati alcuni progetti utili per lo sviluppo e l’incremento dei tesserati, attraverso percorsi 
formativi svolti all’interno della Scuola e delle Società affiliate. 
 I Fiduciari Provinciali, riuniti in Gruppi di Lavoro coordinati dai Componenti della CTN, saranno 
coinvolti nell’analisi di alcuni argomenti per mettere in luce gli aspetti e le responsabilità del ruolo, quali il 
Reclutamento, i Rapporti con il GGG Regionale, Comitato Regionale, Società, la  Gestione del Gruppo  
Provinciale e l’individuazione di incentivi, i Rapporti con gli Atleti ed il Settore Promozionale. I risultati dei 
Gruppi di lavoro saranno oggetto di dibattito durante la seconda giornata della Convention. 
 Saranno invitati a partecipare alla Convention, alcuni Presidenti di Comitato Regionale Fidal affinché 
apportino il loro contributo attraverso la descrizione delle loro esperienze nel rapporto con il GGG; 
confronto costruttivo, supporto reciproco, condivisione degli obiettivi, ricerca delle soluzioni alle criticità e 
gestione sinergica dell’attività. 
 Nel corso della Convention verranno illustrate le recenti modifiche al RTI che saranno operative dal 1 
Novembre 2017. 
 
14. Verifica quadriennale Art.26: linee di indirizzo 

Il FN descrive alla CTN le linee di indirizzo per la verifica quadriennale dei Giudici degli Albi Operativi 
Nazionali, nel nuovo testo dell’art.26 del Regolamento GGG modificato ed approvato lo scorso anno, ed 
invita la CTN ad elaborare proposte in merito che verranno analizzate e definite nella prossima riunione. 

Nel frattempo sarà data specifica comunicazione a tutti i Giudici degli Albi Operativi Nazionali. 
 

15. Consiglio Nazionale 
Il FN e la CTN concordano nel programmare il Consiglio Nazionale nei giorni 2-3 Dicembre 2017 ad 

Assisi, grazie alla proposta e disponibilità del Fiduciario GGG Umbria che si sta attivando per la migliore 
accoglienza possibile. 

L’arrivo dei partecipanti è previsto nella mattinata di sabato 2 Dicembre; la riunione del CN avrà inizio 
nel primo pomeriggio di sabato. I lavori si concluderanno con il pranzo della domenica. Alla cena ufficiale 
di sabato sera saranno presenti le autorità locali e sarà occasione particolare per la consegna di alcuni 
riconoscimenti ai Giudici che si sono distinti per competenza e per il lungo rapporto con il  Gruppo 
Giudici. 

 
16. Programma 2017: verifica 

Le iniziative programmate per il 2017 mirate alla formazione e all’aggiornamento del Gruppo Giudici, 
sono in corso di realizzazione. I progetti, finalizzati all’attuazione del processo di evoluzione tecnica del 
Gruppo, hanno avuto un impulso positivo conseguente ai recenti Campionati Europei di Grosseto, con 
l’acquisizione in FIDAL di un sistema base per il Video-Recording. Sarà necessario avviare un percorso 
di formazione specifica e di sperimentazione per raggiungere gli obiettivi di una progressiva gestione 
informatizzata dell’attività, grazie all’utilizzo degli strumenti acquisiti. Tablet e software dedicati alla 
gestione delle gare di Marcia e Giuria Controlli, sistema di Video-Recording, Macchina delle False 
Partenze e Pistola Elettronica, rappresentano un ulteriore passo in avanti nell’acquisizione di 
competenze e professionalità tecnico-gestionali da parte del Gruppo Giudici e saranno pertanto oggetto 
di ulteriori sperimentazioni nel corso della prossima stagione agonistica indoor. 
Il processo avviato di riqualificazione massiva del Gruppo, vede impegnati la CTN e i GTL in uno sforzo 
sinergico, che ha messo a punto una serie di iniziative mirate al progresso evolutivo a tutti i livelli. 
 
17. Varie ed Eventuali 
Progetto “Atletica in cattedra e studenti in pista”: con il Settore Promozionale federale stiamo 
predisponendo un progetto di alternanza scuola-lavoro per formare gli studenti dei Licei Sportivi di ogni 
provincia d’Italia e coinvolgerli nelle manifestazioni di atletica, anche come Giudici. 



 

 

Sviluppo Settore Tecnologico: la CTN analizza tutti i progetti tecnologici sospesi ed incarica il FN di 
programmare un incontro con il Responsabile Fidal Servizi per capirne la fattibilità, ma soprattutto la 
volontà di completamento di tutti i progetti. 
Situazione Piemonte: a seguito delle dimissioni del Fiduciario Regionale, in attesa dell’esito della 
riunione informale del Consiglio Regionale GGG sulla situazione del Gruppo, è in corso da parte del FN 
l’analisi della situazione e delle possibili soluzioni. A seguito delle consultazioni con il Gruppo e con il 
Comitato Piemontese, sarà valutata la situazione e concertati con la CTN gli interventi opportuni. 
Elenco Nazionale Giudici Cronometristi: su richiesta del Fiduciario Regionale di Trento, si procede al 
reintegro del Giudice Revolti Barbara, mentre viene cancellato il Giudice Mauro Taddei come da sua 
specifica comunicazione. 
Provvedimenti del Fiduciario Nazionale: di conseguenza ad una segnalazione di comportamento non 
consono all’etica del GGG a carico di un Giudice, sarà trasmesso un richiamo  ufficiale.  
Nomine Fiduciari e Delegati Provinciali  la CTN ha provveduto alla ratifica delle seguenti nomine: 
Franco Angeli    Delegato Provinciale GGG Modena 
Giuseppe Miraldi   Fiduciario Provinciale GGG Catania 
Leandro Parodi   Delegato Provinciale GGG Siena 
Vademecum Attività 2018:, grazie alle osservazioni espresse dai Giudici Nazionali attraverso i verbali di 
gara ed altre segnalazioni pervenute, sono state accolte numerose delle proposte di modifica al nuovo 
Vademecum Attività 2018. In particolare sono state recepite le modifiche alle modalità di iscrizione degli 
atleti e alla verifica della presenza del defibrillatore negli impianti di gara. A breve sarà disponibile la 
nuova versione del Mod. 22, rispondente a tale esigenza. 
Programmi Formazione Provinciale e Regionale: la CTN dopo aver esaminato i Programmi proposti dal 
GTL Formazione ed apportate alcune modifiche, condividendo gli obiettivi prefissati, ne approva i 
contenuti e provvederà alla loro ufficializzazione con la pubblicazione sul sito web GGG > Formazione. 
Applicazione per la gestione locale delle gare di Marcia:  Elio Capurso descrive sinteticamente 
un’applicazione realizzata dal GMN Maria Pasqua Giancaspro per la gestione locale delle gare di 
Marcia. L’applicazione può essere facilmente installata su telefoni e tablet, in alternativa al software 
utilizzato nelle Manifestazioni Top. Si da incarico al GTL Marcia di verificarne la piena funzionalità. 
Indagine conoscitiva sui rimborsi: Grati per il lavoro del referente per le regioni Giulio Tetto, siamo venuti 
a conoscenza circa la differenziazione dei rimborsi GGG nelle varie Regioni. Lo studio consentirà un 
intervento specifico sui Comitati, al fine di adeguare e, per quanto possibile, uniformare il trattamento su 
tutto il territorio nazionale. 
Acquisti: accantonato l’impegno del Video-Recording e limitati a causa del taglio di bilancio, si decide di 
proseguire con l’acquisto delle polo per le regioni e con l’acquisto di una cartella anti-pioggia da dare in 
dotazione a tutti i Giudici UTNS. 
Convenzione Fispes: come previsto dalla convenzione Fidal-Fispes vigente, sarà costituita una 
Commissione composta da tre Componenti: due rappresentanti del Gruppo Giudici ed un Componente 
Fispes. Per la concretizzazione di tutto ciò, è in programma un incontro con i rappresentanti FISPES. 
Campionati Studenteschi:  a seguito di continue richieste di chiarimenti, relative all’applicazione della 
Reg.162 del RTI nelle manifestazioni di Campionato Studentesco riservate alla categorie Allievi/e, la 
CTN formulerà la richiesta di modifica del Regolamento dei Campionati Studenteschi al Settore 
Promozione, ribadendo la necessità di rispetto della Regola ai fini dell’omologazione delle prestazioni. 
Tesseramento: i dati del tesseramento GGG del 2017 testimoniano un leggero incremento del numero 
dei tesserati. 
Accesso Piattaforma Percorsi: in merito alla richiesta di poter accedere alla Piattaforma Percorsi 
formulata dal un Giudice Regionale, la CTN esprime parere non favorevole. 
 
 

La riunione si conclude alle ore 13.30. 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 


