
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  

 Riunione n.1 del 24-25 Febbraio 23018 – Bologna– Sede CR Fidal Emilia Romagna 
 
La riunione si apre alle 14.30 del 24 febbraio 2018, presso la Sede CR Fidal Emilia Romagna (g.c.) 
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. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  

Il Fiduciario Nazionale apre la riunione informando la CTN sull’andamento della stagione indoor 2018. 
Alcune criticità sono state generate da problematiche tecniche, alle quali si è aggiunta in qualche caso 
anche la componente umana, a causa di alcuni interventi da parte dei colleghi in servizio, al di fuori delle 
loro specifiche competenze. Tali comportamenti non consoni al Gruppo Giudicante, hanno in alcuni casi 
compromesso il buon andamento delle gare in corso, mettendo in difficoltà le Giurie operanti. 

Il FN trasmetterà una lettera di richiamo agli interessati affinché tali episodi non si ripetano in futuro. 
Il FN prosegue comunicando alla CTN l’esito dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del GGG 

Piemonte. Alla guida del Gruppo piemontese è stata nominata F.R. Silvia Springolo, coadiuvata dal Vice 
Fiduciario Vincenzo Reale e da una nuova Commissione Regionale. Il FN e la CTN augurano al nuovo 
Fiduciario e alla Commissione piemontese un proficuo lavoro. 

 
2. Bilancio: situazione 2017 e budget 2018 – revisi one impegni 

Pierluigi Dei descrive alla CTN la situazione economica del 2017. A fronte degli impegni di spesa 
assunti, il bilancio dovrebbe chiudersi in negativo, con circa 8000€ di spese per trasferte non coperte, a 
seguito dei tagli impostici a fine anno. Un prospetto maggiormente aderente ai dati reali, potrà essere 
composto a seguito del completamento delle registrazioni contabili, da parte del Settore Amministrativo 
federale.   
Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2018, il budget richiesto di 220.000€ è stato ridotto 
inizialmente a 200.000€. Un’ulteriore riduzione, conseguente le decisioni del Consiglio Federale verso 
tutti i settori, ha ridotto il budget a 170.000€. E’ necessaria pertanto una revisione dei fondi assegnati ai 
capitoli di spesa e la CTN concorda di ridurre nell’immediato le spese per l’acquisto di materiale e per la 
formazione, con l’impegno di sollecitare costantemente una variazione di bilancio positiva per il ripristino 
di quanto cancellato. 

 
3. Analisi dati statistici 2017 

Il Vice Fiduciario espone alla CTN l’analisi dei Mod.35 relativi all’attività controllata dal GGG nel 2017. 
Dai dati trasmessi dai  FF.RR. risulta un leggero generale calo dell’attività, che riguarda sia il numero 
delle manifestazioni sia la consistenza numerica della partecipazione degli atleti. In particolare, i dati 
relativi all’attività no-stadia registrano un calo diffuso su tutto il territorio nazionale, in controtendenza 
rispetto al trend positivo registrato negli ultimi anni. Conseguente al calo dell’attività, si registra un 
decremento anche delle presenza dei Giudici. I FF.RR. sono stati invitati ad effettuare una verifica dei 
dati trasmessi ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riscontrate.  
 
4. Convention dei Fiduciari: concretizzazione propo ste 

La CTN, esaminate le proposte formulate dai Fiduciari Provinciali, procede con la suddivisione degli 
argomenti da approfondire, tra i Componenti:  

 
FN        - Pubblicazione di tutto il materiale presentato alla Convention  
Letteria Pizzi     - Pubblicazione convenzione FIDAL-UNIVERSITA’ 

       - Diffusione dei progetti scolastici 



 

 

Caterina Campagnolo - Informazioni circa il tesseramento di detenuti (regime semi-libertà) 
- Informazioni circa il tesseramento di rifugiati e/o profughi 

Pasquale Capurso  - Informazioni circa le password dei Fiduciari e accesso programmi/casella 
- Informazioni e utilizzo software procedura convocazioni 

Giuseppe Buriasco  - Aggiornamento corrispondenti regionali per sito 
- GiGiGiadi Nazionali con partecipazione di rappresentative regionali 

Pierluigi Dei    - Ripristinare l’Aula Virtuale o strumento alternativo 
- Foto Gallery: inserimento didascalie con città e nomi 

Angela Trivarelli   - Ringiovanire i Gruppi Provinciali, dando spazio ai giovani 
- Maggior coinvolgimento nei Comitati Pro/Reg  per regolamenti, calendari, ecc. 

I Componenti della CTN illustreranno gli esiti delle indagini conoscitive e le informazioni raccolte, nel 
corso della prossima riunione della CTN. 
 
5. Piano programmatico delle attività 2018 

Il FN analizza insieme alla CTN il progresso dei progetti in corso di realizzazione. La stagione 
invernale indoor svolta ad Ancona, ha consentito ulteriori sperimentazioni per l’utilizzo dei tablet e dei 
software dedicati per la gestione delle gare di Marcia e per la Giuria Controlli. Sempre ad Ancona, in 
occasione delle manifestazioni top, è stato utilizzato il sistema di video-recording  recentemente 
acquisito e sono stati avviati specifici percorsi di formazione mirata alla figura del Video Arbitro.  

Ulteriori progressi sono in fase di concretizzazione nell’ambito di un maggiore coinvolgimento del 
GGG nei processi decisionali e gestionali, sia a livello nazionale, sia all’interno dei CC.RR./CC.PP., con 
cui i Gruppi locali collaborano costantemente. L’esito positivo della collaborazione sinergica appare 
concretamente nella maggiore armonizzazione dei regolamenti dell’attività regionale che in linea 
generale, non presentano significative discrepanze rispetto alle normative federali.  

Tra le iniziative di formazione programmate, il FN propone alla CTN di svolgere territorialmente il 
Corso per Misuratori di Percorso su Strada. La CTN accoglie la proposta, riservandosi la scelta della 
suddivisione territoriale, a seconda delle esigenze espresse dai Gruppi Regionali e dei Docenti. Il 
Componente di Commissione Caterina Campagnolo viene incaricata di predisporre una bozza del 
programma di svolgimento del Corso. Il programma teorico sarà prevalentemente svolto online, 
attraverso la predisposizione di specifico materiale tecnico/didattico. Lo svolgimento della formazione a 
livello locale, con il supporto dei Docenti prescelti e con lo studio teorico online, consentirà di uniformare 
la preparazione dei Corsisti ed inoltre di contenere l’impatto economico del progetto formativo. 

La CTN concorda con il FN un primo elenco di nominativi di Misuratori di Percorso su Strada, tra i 
quali saranno poi identificati i Docenti, incaricati di predisporre il materiale formativo e di fornire supporto 
ai Corsisti. 

  
6. Corsi Regionali 2017-2018 

Il Vice Fiduciario illustra la situazione attuale dei Corsi Regionali 2017 in fase di conclusione. 
Per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia si sono svolte le prove d’esame a Dicembre 2017 per UTR e 
GR. Per le altre regioni la prova finale si svolgerà il 7 aprile 2018 nelle sedi di Bolzano, Bari e Aosta. 
     Per quanto riguarda i Corsi Regionali 2018, si procederà ad accertare le date di inizio effettivo dei 
Corsi, nelle regioni che hanno provveduto a trasmettere le richieste di attivazione. 
 
7. Corso Nazionale GN 

La CTN e il FN dopo aver consultato il Tutor ed il Fiduciario di riferimento, constatata l’assenza di 
notizie da parte dell’interessata, determina l’esclusione dal Corso Nazionale del Giudice Antonella 
Grillotti GGG Lazio.  

A seguito dell’esclusione operata, rientra tra i 30 Corsisti ammessi per graduatoria a seguito del test 
di ammissione, il Giudice Silvia Colelli GGG Abruzzo, in precedenza ammessa in quanto proveniente da 
una regione priva di Giudici Nazionali Specializzati (UTNS). 

Il Programma dello Stage del Corso GN di Aprile prevede lo svolgimento degli argomenti Call Room e 
TIC, a cura del GTL Stadia. L’argomento Direzione Tecnica, sarà trattato nel pomeriggio del sabato, 
presso un impianto di Atletica Leggera, unitamente al “sopralluogo ad un impianto”. 



 

 

Allo Stage parteciperanno, oltre ai Corsisti GN, i componenti del GTL Stadia in qualità di 
Docenti/Relatori. Il FN si riserva di invitare ulteriori Docenti/Relatori con particolari competenze tecniche 
specifiche, utili allo svolgimenti degli argomenti in programma.    

La CTN dispone di richiedere ai Tutor la trasmissione del Report semestrale relativo all’andamento 
della preparazione dei Corsisti entro il prossimo 15 Marzo 2018, a seguito del quale sarà confermata o 
meno la data dell’esame finale, al momento previsto nel mese di luglio. La CTN si riserva di individuare 
la sede opportuna in altra occasione. I Corsi Nazionali Specialistici presumiamo possano iniziare già  a 
Settembre 2018.  

In tempi brevi sarà richiesto al GTL Stadia la programmazione delle presenze dei Corsisti Nazionali 
GN alle manifestazioni della stagione estiva 

 
La riunione si conclude alle ore 19.15, per riprendere la mattina di domenica 25 febbraio. 
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
 

La riunione riprende alle 9.30 del 25 febbraio 2018, presso la Sede Cr Fidal Emilia Romagna (g.c.) 
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. 

 
8. Convocazioni estive: Delegati Tecnici 

La CTN esamina le proposte per le convocazioni estive dei Delegati Tecnici, stilate dal GTL 
Convocazioni. La CTN dopo un’attenta analisi operata sulla scelta delle figure apicali proposte per le 
manifestazioni del periodo estivo, espresse le opportune osservazioni, determina in accordo con il FN, la 
stesura definitiva delle convocazioni. I DLT designati saranno contattati a breve per verificarne la 
disponibilità.   

 
9. Manifestazioni internazionali e Rappresentative 

Per quanto riguarda le designazioni relative alle manifestazioni internazionali che si svolgeranno in 
Italia, la CTN e il FN hanno individuato le seguenti figure apicali: 
Golden Gala Pietro Mennea    Roma  31 Mag 18     Luca Verrascina  Dir. Gara 
Campionati del Mediterraneo U23  Jesolo  9/10 Giu 2018   Roberto Grava  Dir. Gara 
Mountain Youth Cup Running   Lanzada  16 Giu 2018   Dario Giombelli  Dir. Gara 
Campionati Europei Masters    Venezia  Settembre 2019  Pasquale Capurso Dir. Gara 

 
Il FN e la CTN hanno individuato inoltre i Giudici che saranno inviati a seguito delle Rappresentative 

Nazionali, in occasione delle seguenti manifestazioni internazionali in programma per il 2018:   
Campionati Europei U18  Gyor 5-8 Luglio    Giovanni Cappiello 
Campionati Europei U20  Tampere 10-15 Luglio  Roberto Grava 
Campionati Europei Assoluti Berlino 4-12 Agosto   Simone Petracchi 
 
 Inoltre, in collaborazione con il Gruppo Giudici spagnolo, sarà effettuato uno scambio di Giudici per: 
Giochi del Mediterraneo  Tarragona 27-30 Giugno Cinzia Grassani, Daniela Vattuone 
 
 Nell’occasione, la CTN conferma il Progetto Giovani in occasione del Golden Gala 2018 ed esprime 
parere favorevole alla proposta di un concorso fotografico tramite il sito GGG e finalizzato a prestare 
servizio al Golden Gala. 
 
10. Progetti GTL: stato di avanzamento 

Il FN sottolinea la quantità e qualità del lavoro svolto dai GTL. Attualmente il GTL Stadia sta 
predisponendo il materiale didattico per il secondo Stage del Corso GN.  

Il GTL UTNS si è ultimamente concentrato sulle recenti modifiche al RTI, con particolare attenzione 
alla riformulazione della Reg.100, per la quale attende ulteriori chiarimenti dal FN. Pur mantenendo 
costanti contatti con il Settore Running della Federazione, il GTL UTNS non ha ancora concretizzato le 
iniziative programmate. 



 

 

Il Coordinatore del GTL Partenze riterrebbe utile poter partecipare ad una riunione del Consiglio 
Nazionale per avere l’occasione di confrontarsi con i FF.RR. su argomenti relativi alla specialità, quali la 
formazione a livello regionale e provinciale, al fine di uniformare fin dall’inizio i percorsi didattici dei 
corsisti e stabilire una rete di contatti con Tutor e Fiduciari, utile al monitoraggio della preparazione. 

Il GTL Marcia ha completato definitivamente la revisione della modulistica e sta procedendo alla 
formazione dei GMN per l’utilizzo dei tablet. 

 
11. Relazione manifestazioni arretrate 

Angela Trivarelli espone l’esito dell’analisi dei Referti Arbitrali, relativi a manifestazioni svolte nel 2017 
e pervenuti dopo sollecito dell’Ufficio Centrale.  

Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, il giudizio espresso nei referti arbitrali è in generale 
positivo; gli organizzatori degli eventi si sono dimostrati in buona parte disponibili ed aperti a recepire i 
suggerimenti proposti dai DLT designati. Qualche eccezione è stata caratterizzata dallo scarso rispetto 
di alcuni dirigenti nei confronti delle figure apicali. Sono state altresì segnalate lacune regolamentari e 
criticità generate dall’accorpamento delle finali CdS. Più rari, ma comunque evidenziati i casi di 
inadeguatezza dell’organizzatore e di scarso rispetto dei ruoli. 

In tutte la manifestazioni analizzate le giurie sono risultate complete e l’operato è stato di buon livello. 
Alcune eccezioni sono state rappresentate dalla presenza di un organico insufficiente a causa di 
concomitanza di eventi nella stessa provincia o per particolare tipologia dei percorsi da controllare. In un 
solo caso è stata segnalata la scarsa collaborazione da parte dei colleghi convocati. 

Alcuni giovani Giudici sono stati segnalati per disponibilità e preparazione.   
 I percorsi delle manifestazioni no-stadia sono risultati quasi tutti completamente chiusi al traffico o 
comunque adeguatamente controllati. Consistente il numero delle gare in cui le liste dei partenti non 
sono state consegnate nei tempi previsti. Alcuni colleghi hanno segnalato deviazioni inserite nei 
percorsi, che hanno determinato la non omologazione delle prestazioni. Qualche organizzatore si è 
dimostrato poco collaborativo e scarsamente disponibile. 
Nelle manifestazioni stadia non sono state riscontrate particolari problematiche relative a pista, pedane 
ed attrezzature, tranne un caso in cui la rete della gabbia del lancio del martello è risultata essere 
particolarmente usurata e la pedana del getto del peso ha richiesto un notevole lavoro di sistemazione 
per garantirne l’agibilità. 
 
12. Varie ed Eventuali  
Consiglio Nazionale: la prossima riunione del Consiglio Nazionale è programmata per il 21/22 aprile p.v. 
a Roma, presso la sede federale, se non vi fossero proposte valide di una diversa sede. 
Commissione Impianti: su richiesta del Consiglio Federale che ha istituito la Commissione Impianti Fidal 
viene nominato quale  Rappresentante del GGG il Giudice Internazionale EA Roberto Grava.  
Albi ed Elenchi Nazionali: Il Vice FN comunica che tutti i Giudici degli Albi ed Elenchi operativi hanno 
rinnovato il tesseramento 2018, con la sola eccezione di un Giudice cronometrista che automaticamente 
viene cancellato dal relativo Elenco. La CTN accoglie la richiesta di cancellazione dall’Elenco dei Giudici 
Paralimpici di Franco Foligno (Lom) e dall’Elenco dei Giudici Antidoping di Silvio Realdon (Ven). 
Attività formative: il FN relazione sulle iniziative di aggiornamento per i settori partenza e marcia che 
hanno ottenuto un vivo successo di partecipazione ed entusiasmo da parte dei partecipanti. Anche la 
Giornata di Aggiornamento si preannuncia positiva, con l’adesione di ben 21 regioni! I GTL hanno 
predisposto il materiale a disposizione dei docenti, in molti casi coinvolgendo i Corsisti GN. In due 
regioni sono stati richiesti docenti esterni. In molte regioni si stanno svolgendo i Corsi GGG nell’ambito 
Alternanza Scuola Lavoro con il coinvolgimento di numerosi Istituti di Istruzione Secondari. 
Selezione Corso  EA per Giudici di Marcia Internazionale: il FN ha attivato una serie di contatti, finalizzati 
ad un possibile intervento di un Giudice Internazionale della specialità, per la selezione dei candidati. 
Non appena perverranno le indicazioni EA relative, sarà possibile programmare la selezione. 
Istituzione Premi: la CTN e il FN concordano nell’iniziativa di istituire un Premio alla memoria del Giudice 
Gianni Orsini. Il FN e la CTN si riservano di scegliere tra i Giudici inseriti negli Albi ed Elenchi Nazionali i 
candidati con particolari qualità morali e disponibilità. 
Il FN e la CTN istituiscono inoltre i seguenti Premi:  
 Premio miglior Giudice emergente.  
 Premio miglior Giudice dell’anno 



 

 

 Premio miglior performance 
 Premio Fair Play 
E’ istituito inoltre: 
 Premio Attività Regionale (esclusi i Giudici Nazionali) 
Le candidature saranno espresse dalla CTN e votate dai Giudici attraverso questionari Google Form. 
Le premiazioni dei Giudici si svolgeranno in occasione della riunione del Consiglio Nazionale di fine 
anno. 
RTI Edizione italiana: il FN informa che si è conclusa la revisione e traduzione degli aggiornamenti al 
testo italiano del RTI e che il relativo file sarà trasmesso alla tipografia nei prossimi giorni. 
Situazioni Regionali: PIEMONTE: si è svolta l’Assemblea Elettiva straordinaria che ha eletto la nuova 
Commissione Regionale nella quale il FN ha nominato Silvia Springolo nuovo Fiduciario Regionale e 
Vincenzo Reale suo Vice. Di conseguenza Silvia Springolo ha presentato le dimissioni da FP di Torino.  
Varese: eletto il nuovo FP Mario Sarcuno  – Lucca: nomina di Tamara Balestri quale Commissario 
Straordinario – Ragusa: sostituzione del Delegato Provinciale con Giuseppe Licitra – Messina: 
presentate le dimissioni dell’attuale Fiduciario Provinciale. 
Acquisti: nel 2018 saranno acquistate le magliette Polo da distribuire ai Gruppi Regionali (esclusi i 
Giudici degli Albi Operativi Nazionali). L’assegnazione ai Gruppi sarà determinata in modo proporzionale 
in base al numero dei tesserati e dell’attività svolta. Inoltre, con le risorse attualmente disponibili, si 
procederà all’acquisto di un limitato numero di cartucce per le sole manifestazioni di Campionato 
Italiano, spille per le Benemerenze ed i RTI in Edizione IAAF.  
Sovrapposizione Ruoli: a seguito del parere espresso dal Consiglio Nazionale sulla presenza di Giudici 
che rivestono il doppio ruolo di Giudice/Atleta nella stessa manifestazione, la CTN invierà una circolare 
per chiarire le modalità in cui sarà possibile prestare servizio in giuria, escludendo il conflitto di 
competenze, nel pieno rispetto dei Ruoli presenti in campo.  
Giornata dell’Aggiornamento: la Giornata dell’Aggiornamento è stata programmata nella quasi totalità 
delle regioni, articolata in una o più sessioni. Alcuni Gruppi hanno richiesto il supporto di un docente 
esterno, mentre nelle altre regioni verrà gestita dai Giudici locali e dai Corsisti Nazionali GN, coordinati 
dai Tutor. Il materiale didattico predisposto dai GTL e dalla CTN, è disponibile sul sito web GGG > 
Formazione > Giornata d’Aggiornamento 2018. 
 

La riunione si conclude alle ore 13.00 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 


