
 

 

 

Commissione Tecnica Nazionale GGG 
Riunione n. 4  del  13 aprile 2012  
Riccione – Hotel Mediterraneo 

Inizio lavori ore 15,00 
 

Sono presenti  oltre al Fiduciario Nazionale tutti i componenti la Commissione Tecnica 
Nazionale  ad esclusione di Nicola Maggio impegnato a Rio Major (Portogallo) in Giuria per  
Gara internazionale di marcia. 
Dopo i saluti si passa  agli argomenti all’o.d.g. 
 
1 – Comunicazioni del Fiduciario Nazionale GGG 
Il   FN ricorda che questa riunione della CTN avviene alla vigilia della Convention dei FR e FP 
che finalmente si riunisce dopo cinque anni e sottolinea l’importanza di tale incontro. 
Sarà anche l’occasione di incontro con alcuni  FP e FR che hanno evidenziato alcune situazioni 
di criticità locale.  E’ indispensabile perseguire maggiormente i contatti con le persone che 
operano sul territorio. 
Informa pure che nella giornata di sabato 14 alle ore 11,30 vi sarà anche un incontro con una 
delegazione della FICr per esaminare il testo di una convenzione tra la stessa FICR e la FIDAL 
che dovrebbe risolvere o migliorare non solo i rapporti esistenti ma anche la collaborazione per 
la gestione delle gare.  I risultati di tale incontro saranno poi illustrati ai FR e FP  in apertura 
della Convention. 
Sull’argomento interviene, per meglio illustrare il documento, il Consigliere Scorzoso. 
 
2 –  Risultati esami corsi regionali 
Dei relaziona sui Corsi Regionali 2011 a cui hanno inizialmente aderito 15 Regioni, ma solo 12 li 
hanno portati a compimento. Queste le risultanze: 
Corso Giudice Regionale: 4 corsi per un totale di 30 giudici idonei GR 
Corso Ufficiale Tecnico Regionale: 9 corsi per un totale di 32 giudici idonei UTR 
Corso Giudice di Partenza Regionale: 3 corsi per un totale di 7 giudici idonei GPR 
Corso Giudice di Marcia Regionale: 7 corsi per un totale di 25 giudici idonei GMR 
I nominativi degli idonei sono già stati ufficializzati mediante i verbali delle riunioni Skype. 
L’impegno massimo ora sarà rivolto ai corsi 2012 la cui conclusione è prevista entro ottobre. 
 
3 – Attività di formazione nazionale 
Proseguono i corsi nazionali UTO e GMN con un recente stage e le prove pratiche in 
programma. Esame finale previsto agli inizi di novembre. 
Nel mese di marzo si è svolto a Firenze un incontro di aggiornamento per GPN. 
Prosegue anche l’attività di formazione per i giudici self-crono e misuratori di percorsi su strada, 
per i quali si è privilegiata l’iniziativa delle singole regioni, sostenendola ed indirizzandovi anche 
i giudici da altre regioni. 
Con il 1° di Aprile è iniziato anche il Corso di aggiornamento per UGN, finalizzato alla verifica 
annuale prevista dall’art.26 del Regolamento GGG. 
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4 –  Programmazione seconda parte della stagione agonistica 
Si procede alla definizione  delle convocazioni per tutte le manifestazioni da  maggio ad agosto 
2012 ed alla designazione dei Delegati Tecnici  per tutte le manifestazioni  fino al termine della 
stagione agonistica 2012.(Vedasi documenti  sul sito web) 
 
Programmando il proseguo dell’attività si conviene sulla necessità di programmare i prossimi 
due Consigli Nazionali, essendo il primo già incluso nella Convention del 14-15 aprile, uno 
all’inizio di settembre (sede da definire) l’altro a fine Ottobre/inizio novembre a Roma con 
consegna delle Benemerenze di 3° grado (La data dovrà essere definita una volta conosciuta la 
data di svolgimento dell’Assemblea elettiva della FIDAL). 
 
5-Varie 
Benemerenze: sulla base della documentazione predisposta da Tetto, si procede all’esame delle 
numerose proposte avanzate da tutti i Gruppi regionali. L’esame evidenzia numerosi carenze  
nei dati necessari a vagliare la proposta.  L’incontro con i FR durante la convention servirà 
anche per chiarire taluni dubbi. Il documento sarà pertanto riproposto all’attenzione della CTN 
nella più prossima riunione. 
Analisi Mod. 20:Viene esaminato il  dossier predisposto da Agnoli che sintetizza le osservazioni 
sui vari aspetti evidenziati (in positivo o negativo) sui modelli  20. delle ventuno  manifestazioni 
da gennaio a marzo c.a. In generale si rileva una buona puntualità nell’invio dei documenti. 
Ovviamente alcune osservazioni in negativo avranno un seguito. 
Golden Gala:  completata la composizione delle giurie, Dei informa di un incontro a Roma per il 
giorno 19 aprile. Si incarica di chiarire anche taluni aspetti legati lamentele del GGG Lazio  per 
un trattamento non corretto nell’edizione  dello scorso anno.. Approfittando della presenza in 
loco di alcuni componenti nell’occasione verrà riunito anche il GTL UG. 
Albi operativi: si conviene di effettuare a  metà della stagione, una verifica sulla composizione 
degli albi operativi. 
Giudici all’estero:  vengono definiti i due giudici incaricati di partecipare alla trasferta all’estero 
al seguito della delegazione italiana. Ci si riserva di comunicare i nominativi dopo averne 
verificato la disponibilità. 
Misuratori percorsi corsa e marcia su strada: il corso, sollecitato dal GGG Emilia Romagna (che 
si farà carico delle spese di ospitalità dei tre docenti) si terrà il 4-5-6 maggio a Riccione. 
Risultano già iscritti ben 18 giudici provenienti oltre che dall’ER  da Trento, Puglia, Friuli VVG 
ed Umbria. Gli oneri di partecipazione sono a carico del GGG regionale di appartenenza Docenti 
Nicola Bianco, Massimo Grandi e Francesco La Cara. 
In calce all’argomento “misuratori” viene ribadita la necessità di pubblicare sul sito web l’elenco 
delle manifestazioni i cui percorsi sono regolarmente omologati. 
Giudici di marcia: Vacchi informa di avere inviato al GTL marcia un documento con il quale 
affronta il tema della Figura del Giudice Capo alla luce dell’esperienza di questi anni. 
Sull’argomento il GTL ha discusso e presenta le conclusione con il documento (verbale) che 
viene pubblicato sul sito. 
 
 La riunione si conclude alle ore 19,00 
 
        Lamberto Vacchi 
  


