GRUPPO GIUDICI GARE
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Riunione n.5 del 18 Novembre 2017 – Riccione – Hotel Mediterraneo
La riunione si apre alle 9.30 del 18 Novembre 2017, presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione.
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 Fiduciario Nazionale apre la riunione aggiornando i Componenti della Commissione sul gravissimo
incidente occorso recentemente ad un Giudice del Lazio. Nel prossimo futuro il FN auspica l’istituzione
di un particolare riconoscimento, intitolato alla memoria del Giudice Gianni Orsini.
In generale, da un punto di vista assicurativo, si sono svolte indagini informative relativamente agli
incarichi di misurazione emanati direttamente dalla FIDAL. Nel corso della Convention e del Consiglio
Nazionale saranno ribadite a tutti i Fiduciari, le procedure atte a garantire ai Giudici di poter operare in
sicurezza, con particolare attenzione all’emanazione delle Convocazioni.
2. Bilancio 2017: situazione
Pierluigi Dei aggiorna la CTN sulla situazione economica del GGG. Gli impegni di spesa programmati
coprono tutto il budget disponibile evidenziando una presunta differenza in negativo.
La CTN concorda sull’impiego delle risorse residue, destinate all’acquisto di materiale per il Gruppo
Giudici, per l’acquisto di ulteriori cartelle antipioggia da destinare ai Giudici di Marcia e dei cappellini
rossi per i Giudici di Partenza.
Per il budget di previsione per il 2018 si è richiesta un’assegnazione di 220.000€, comprensivi del
taglio operato al budget del 2017.
3. Progetti GTL: stato di avanzamento
GTL Stadia – il Gruppo ha recepito le richieste di modifica formulate dalla CTN, ha predisposto le Linee
Guida per le Figure Apicali e ha curato la stesura delle nuove Schede di Valutazione dei Giudici
Nazionali. Tutto il materiale è contenuto in apposite cartelle dedicate alle Figure Apicali (Delegato
Tecnico, Direttore di Gara, Direttore di Riunione, Giudice d’Appello) e disponibile alla consultazione.
La CTN apprezza la qualità del lavoro svolto dal GTL e a seguito dell’analisi di tutto il materiale prodotto
esprimerà le valutazioni nel corso della prossima riunione
GTL Marcia – il Gruppo ha rivisto l’intera modulistica relativa alla Marcia ed ha predisposto un
Vademecum operativo per il Giudice Capo. Sono state riviste anche le Schede di Valutazione. La CTN,
esaminato il materiale, esprime alcune osservazioni che saranno oggetto di opportune modifiche sulla
modulistica. Eseguite le correzioni, la nuova modulistica sarà numerata e resa disponibile sul sito web.
Analogamente al nuovo materiale prodotto dagli altri GTL, entrerà ufficialmente in vigore dal 1 gennaio
2018. Il Gruppo sta inoltre lavorando per realizzare un Archivio della Casistica, allo scopo di mettere a
disposizione dei Giudici di Marcia una raccolta di esperienze, casi particolari e suggerimenti.
Il GTL attraverso il Componente di Commissione Letteria Pizzi, esprime la necessità di effettuare uno
Stage di aggiornamento, dedicato ai Giudici dell’Albo Operativo, allo scopo di diffondere il corretto
utilizzo della nuova modulistica e le indicazioni per le nuove Schede di Valutazione. L’incontro sarà
inoltre occasione di condivisione e confronto per sottolineare l’importanza dei processi di formazione ed
evoluzione del giudizio del gesto tecnico e a tale scopo, nel corso dello Stage saranno fornite indicazioni
per l’utilizzo dei Tablet e del software per la gestione delle gare di Marcia nelle manifestazioni Top.
La CTN accogliendo le proposte formulate dal GTL, prevede lo svolgimento dello Stage nei gironi 20-21
gennaio 2018.

GTL Partenze – Il Gruppo, nel corso della recente riunione skype ha evidenziato l’esigenza di svolgere
in tempi brevi, un incontro di aggiornamento dedicato ai Giudici dell’Albo Operativo, affinché siano
esposte in modo chiaro ed esaustivo le importanti modifiche introdotte al RTI, per quanto riguarda la
specialità. L’imminente avvio dell’attività indoor, richiede una adeguata preparazione dei Giudici di
Partenza, in modo che possano svolgere servizio con appropriata competenza. La CTN accoglie la
richiesta del GTL Partenze e sentito il Coordinatore del Gruppo, programma lo svolgimento dello Stage a
Firenze il 20 Gennaio 2018.
4. Relazione manifestazioni settembre-ottobre 2017
Angela Trivarelli espone l’esito dell’analisi dei Referti Arbitrali pervenuti, relativamente al bimestre
settembre – ottobre. In generale il giudizio è positivo, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, sia
per i rapporti tra le figure apicali designate e gli organizzatori.
Sono tuttavia stati evidenziati alcuni casi particolari in cui sono emerse difficoltà di tipo logistico, o per
i difficili rapporti con gli Organizzatori, o a causa di particolari ingerenze da parte dello Staff
organizzativo, generate dal sovrapporsi dei ruoli e delle mansioni.
E’ stata segnalata la scarsa chiarezza di qualche regolamento di Campionato, sia per le norme di
partecipazione, sia per la stesura delle classifiche e difficoltà organizzative e gestionali, generate
dall’accorpamento di alcune Finali.
In alcuni casi gli Organizzatori ed il personale a disposizione non sono stati all’altezza della situazione
o si sono dimostrati poco recettivi rispetto alle indicazioni fornite dai DLT in occasione dei sopralluoghi
preventivi.
L’operato delle Giurie è stato generalmente di buon livello e numericamente sufficiente. In alcuni casi
si sono riscontrate difficoltà a causa dell’arrivo in ritardo dei Giudici locali, la scarsa preparazione,
l’eccessivo rallentamento del servizio in Giuria al sopraggiungere del maltempo e l’abbandono precoce
del luogo di gara.
Numerose le segnalazioni pervenute relativamente ai giovani Giudici, che in più occasioni si sono
distinti per disponibilità, capacità e competenza.
I percorsi delle gare no-stadia esaminate, sono risultati quasi tutti completamente chiusi al traffico; per
le rare eccezioni si sono comunque trovate adeguate soluzioni. Le liste dei partenti sono state
consegnate nei tempi previsti, salvo alcuni casi.
La maggior parte degli impianti utilizzati per lo svolgimento delle gare stadia, non hanno evidenziato
particolari problematiche. In alcuni casi l’impianto si è dimostrato inadeguato alla tipologia dell’evento, in
altri sono state evidenziate carenze nelle attrezzature, pedane vetuste, locali accessori insufficienti e
scarsa illuminazione.
5. Corso Giudice Nazionale 2018: analisi
Il FN a seguito del positivo riscontro emerso dallo svolgimento del primo Stage Nazionale, al fine di
proseguire il percorso intrapreso, mirato alla trasmissione di contenuti concreti ai Corsisti, in accordo
con i GTL Formazione e Stadia, propone di collocare lo Stage programmato per la primavera 2018
presso un Impianto di Atletica Leggera..
In occasione dello svolgimento del primo Stage, I Corsisti hanno manifestato vivo interesse per gli
argomenti trattati; la metodologia utilizzata, facendo ricorso a contributi video ed immagini, ha garantito
un’attenzione costante, stimolando la partecipazione attiva della platea. Il coinvolgimento per gruppi, nel
corso della sessione dedicata al “Question Time” ha consentito agli allievi di acquisire consapevolezza
riguardo alla propria preparazione teorica. La discussione collegiale sulle Regole ha generato occasioni
utili per approfondire ed analizzare situazioni particolari, oltre a creare un clima di costruttiva
condivisione.
L’incontro dei Tutor di Area, ha permesso ai partecipanti di condividere le idee e le esperienze
raccolte nel corso della prima Prova Pratica e programmare iniziative comuni, utili alla preparazione
teorico/pratica dei Corsisti. La prima giornata dello Stage sarà dedicata alla descrizione pratica della
predisposizione della pista e delle pedane, la collocazione e l’organizzazione dei servizi. La seconda
giornata sarà dedicata sia all’analisi delle esperienze raccolte, sia all’approfondimento degli argomenti
connessi con la gestione e organizzazione di una manifestazione.
La sede di svolgimento sarà determinata a breve, a seguito della verifica della disponibilità
dell’Impianto e di una adeguata sistemazione logistica.

La CTN a seguito della comunicazione di rinuncia all’incarico per motivi di lavoro, ricevuta da Roberto
Magaraggia, attribuisce l’incarico di Tutor per il Friuli Venezia Giulia a Simone Petracchi.
6. Corsi Regionali 2017
Pierluigi Dei descrive la situazione dei Corsi Regionali attivi nel 2017. Considerato l’avvio tardivo dei
Corsi Regionali in FVG, PUG, BZ, TN e VdA, gli stessi proseguiranno nel 2018, per concludersi a
primavera. Il Corso UTR attivo in Veneto e quello GR del Friuli VG, quale proseguimento del 2016, si
concluderanno con l’esame finale, programmato a Padova il 16 dicembre 2017.
7. Attività formative
Nella fine settimana 21-22 ottobre si sono svolte a Firenze le iniziative di formazione ed
aggiornamento programmate.
Lo Stage di aggiornamento dedicato alla specialità UTNS ha coinvolto i Giudici Nazionali, l’Ufficio
Running Fidal e il Settore Tecnico della Corsa in Montagna, che insieme ad alcuni Organizzatori di
eventi, hanno affrontato ed analizzato insieme le peculiarità e le problematiche relative all’attività No
Stadia. Il confronto tra le componenti federali ha consentito di analizzare i vari punti di vista e focalizzare
priorità ed obiettivi comuni, mirando ad una fattiva collaborazione, finalizzata ad una migliore gestione
sinergica degli eventi. Il Gruppo Giudici ha inoltre svolto una sessione di aggiornamento dedicata alle
modifiche del RTI, che entreranno in vigore dal 1 novembre 2017.
Al Corso per Formatori Regionali hanno partecipato i Giudici provenienti da ciascuna regione. La
Formazione è stata trattata nei vari aspetti, grazie ai significativi contributi dei Relatori intervenuti. Il Dr
Lorenzo Canuti, psico-sociologo ha esposto le tecniche della comunicazione in modo chiaro ed
esaustivo, coinvolgendo i partecipanti con alcuni test finalizzati ad apprendere le pratiche utili a tenere
desta l’attenzione dell’aula e a migliorare la trasmissione dei contenuti. Giovanni Molaro ha illustrato le
metodologie di approccio e trasmissione dei contenuti, messe a punto nella formazione di StudentiGiudici nell’ambito del Progetto Scuole, facendo riferimento alle esperienze dirette, maturate nel corso
degli anni dal Gruppo Giudici del FVG. Angela Trivarelli ha esposto il programma riservato alla
formazione di base, dedicata ai Giudici Ausiliari. Infine, il Vice Fiduciario ha illustrato le recenti modifiche
al RTI.
Tutti i partecipanti alle attività formative svolte in entrambi gli stage, hanno dimostrato vivo interesse
per gli argomenti trattati contribuendo con numerosi interventi allo sviluppo e approfondimento delle
tematiche trattate.
La CTN ha confermato la validità della Giornata di Aggiornamento che sarà programmata agli inizi del
2018 ed individuato alcuni argomenti da proporre. Sentito il parere dei GTL, gli argomenti ed il relativo
materiale saranno divulgati attraverso apposita circolare.
8. Convegno Fiduciari Provinciali: organizzazione
Il Programma della Convention 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.
E’ inoltre previsto un intervento di un piccolo gruppo di giovani Fiduciari e Delegati Provinciali che
esporranno alcuni punti salienti delle loro prime esperienze, nell’ambito della gestione dei Gruppi
Provinciali
Lo spazio riservato al GTL Tecnologico avrà la funzione di sottolineare l’importanza dell’utilizzo dei
software dedicati al coordinamento e alla gestione dei Gruppi. Saranno inoltre ribadite le norme vigenti
che regolano la vita del GGG e 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 saranno poi riuniti in Gruppi di Lavoro coordinati dai Componenti della CTN, per
analizzare alcuni argomenti predisposti: 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.

Nella seconda sessione della Convention, alcuni Presidenti di Comitato Regionale Fidal descriveranno le
loro esperienze nel rapporto con il GGG, mirato a un confronto costruttivo, supporto reciproco,
condivisione degli obiettivi, ricerca delle soluzioni alle criticità e gestione sinergica dell’attività.
Nel corso della Convention verranno inoltre illustrate le recenti modifiche al RTI che saranno operative
dal 1 Novembre 2017.
9. Verifica quadriennale: programmazione
La CTN esamina le proposte formulate per lo svolgimento della Verifica Quadriennale, prevista
dall’Art. 26 del Regolamento del Gruppo Giudici Gare, finalizzata alla permanenza negli Albi Operativi
dei Giudici Nazionali. Dopo un breve dibattito, la CTN e il FN concordano su una formulazione composta
da tre valutazioni complementari:
− Osservazione nelle manifestazioni
anni 2013-17 15% anni 2018-20 35%
− Attività di formazione e aggiornamento 25%
− Test finale
25%
La formulazione della Verifica sarà trasmessa ai Referenti dei GTL affinché possano esprimere eventuali
proposte di modifica/integrazione, in tempo utile per la stesura definitiva che sarà sottoposta
all’approvazione del prossimo Consiglio Nazionale GGG.
Come già ufficialmente comunicato con circolare 8276 del 11/10/17, la Verifica 2017-20 è iniziata con
il 1° ottobre 2017 e si concluderà al termine dell’anno 2020 durante il quale saranno effettuate le prove di
verifica per tutti gli Albi Operativi.
10. Consiglio Nazionale
La riunione del Consiglio Nazionale GGG, programmata nei giorni 2-3 dicembre 2017, si svolgerà ad
Assisi (PG), grazie all’interessamento e disponibilità del Comitato e GGG Umbro. I lavori del Consiglio si
apriranno nel pomeriggio di sabato 2 dicembre e si concluderanno nella mattinata di domenica 3
dicembre. Nel corso della riunione, saranno consegnati i riconoscimenti ai Giudici Nazionali che
concludono nel 2017 la permanenza negli Albi Operativi Nazionali. Per l’occasione saranno invitate le
autorità locali.
11. Varie ed Eventuali
Delegati Tecnici Inverno 2018: Esaminate le proposte pervenute dai GTL, la CTN esprime parere
favorevole sui nominativi indicati.
Corsi Regionali 2018: La CTN, a seguito delle proposte stilate dai GTL e con il contributo del GL
Formazione, esaminati i documenti ed apportate le opportune modifiche ed integrazioni, approva i
Regolamenti dei Corsi Regionali 2018 per l’acquisizione delle qualifiche GR, RNS, GPR, GMR e UTR. I
documenti saranno ufficializzati con la pubblicazione sul sito web GGG, nella sezione dedicata alla
Formazione.
Panel EA-IAAF: Il FN relaziona in merito al Panel ITO di Area nel quale abbiamo avuto la riconferma di
Roberto Grava ed a quello ITO della IAAF con la riconferma di Luca Verrascina.
Per il Corso EA dei Giudici di Marcia, si attiverà una selezione tra i quattro candidati non appena
perverranno le disposizioni relative.
Situazioni Regionali: Si è svolta l’Assemblea Elettiva a Palermo dalla quale è scaturita l’elezione di Bono
Ferruccio a Fiduciario provinciale. A Siracusa invece è stato nominato un nuovo Delegato Provinciale:
Gionfriddo Lucia al posto del precedente DP che ha rinunciato all’incarico. Dimissioni del FP di Varese
che resterà in carica sino alla nuova Assemblea Elettiva per l’elezione del nuovo FP.
Corsi Cronometristi: La CTN ratifica il risultato degli Esami Self-Crono del Friuli VG con l’immissione nel
relativo Elenco dei Giudici Monti Gabriele e Smillovich Matteo dal 1° Gennaio 2018.
La riunione si conclude alle ore 12.30
Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

