
 

 

 
Commissione Tecnica Nazionale GGG 
Riunione n. 8  del  15 settembre 2012  

Bologna 
Inizio lavori ore 15,00                       
 

Sono presenti  oltre al Fiduciario Nazionale tutti i componenti la Commissione Tecnica 
Nazionale  ad esclusione di Nicola Maggio impegnato all’estero per servizio giuria in   gara 
internazionale di marcia. 
Presente pure il Consigliere Federale Giuseppe Scorzoso 
Dopo i saluti si passa  agli argomenti all’o.d.g. 
 
1 – Comunicazioni del Fiduciario Nazionale GGG 
Il FN  informa sulla partecipazione alla riunione del Consiglio Federale del giorno 
Precedente  e particolarmente sull’incontro avuto con il Presidente Arese che assicura la 
sua presenza al Consiglio Nazionale che si terrà a Roma Sabato 24 novembre p.v. in 
occasione del quale si procederà anche alla consegna delle benemerenze di III^ grado. 
Sarà l’occasione per illustrare il consuntivo del quadriennio. 
Il Consigliere Scorzoso interviene ampliando l’informativa sugli argomenti discussi nel 
Consiglio Federale  sottolineando  particolarmente  il momento di incontro con le Medaglie 
dell’Olimpiade e Paralimpiadi di Londra  Fabrizio Donato ed Assunta Legnante 
Vacchi riprende la parola in merito all’elenco dei destinatari delle querce al merito 
deliberato nel corso del CF, evidenzia la positiva presenza di molti Giudici ma altresì della 
completa assenza di proposte da parte di alcune regioni. 
 
2 –  Corsi regionali e Nazionali 
Dei illustra la situazione dei corsi regionali sottolineando come i mesi di  ottobre e 
novembre saranno densi di appuntamenti dedicati a sessioni di esami e ad incontri di 
aggiornamento.  
In particolare: 

 gli esami per GPR si terranno il 15 sett a Bassano del Grappa e Torino e ad ottobre a 
Macerata e Campi Bisenzio 

 per i GR e UTR gli esami si terranno contestualmente in 14 regioni il 27 ottobre 

 per i GMR  l’esame si terrà a Bologna il 3 novembre 

 Il corso  nazionale per UTO si concluderà il 3 novembre a Riccione  

 Mentre i partecipanti al corso per UTCNS si incontreranno per le tesi finali a 
Bologna il 10 novembre. 

 L’ultimo incontro per gli UGN Art.26 sarà a Padova il 13 ottobre. 
L’attività di formazione  prevede inoltre: 

 il 20 ottobre un corso per primo giudice al Trasponder, partecipazione prevista di 
un solo giudice (nazionale o regionale) di ogni regione  con un minimo di esperienza  

 verifica di fine stagione del lavoro svolto nella preparazione e gestione delle 
manifestazioni dai DLT  in accordo con il servizio Organizzazione : incontro previsto 
il ¾ novembre a Riccione 

 
 
 



 

 

 
 
3 –  Verifica albi operativi ed elenchi 2013 
Si ritiene opportuno affrontare la verifica trascorso il periodo di esami di cui al precedente 
punto, deliberando il tutto al prossimo  incontro previsto per domenica 18 novembre. 
 
4 –  Programmazione seconda parte della stagione  
Già completato  il processo di convocazioni per le gare in programma, si procede alla 
designazione  per alcuni ruoli apicali per Rieti 2013: 
Direttore di Riunione Pier Luigi Dei 
Direttore Tecnico Stefano D’Adda 
Caposervizio TIC Dario Giombelli. 
 
5 -   Incombenze del GGG per le Assemblee regionali  e nazionale 
Il FN ricorda l’impegno del GGG nei compiti di controllo previsti nello statuto per il 
controllo delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche regionali e nazionali della 
Federazione.. 
Con l’occasione informa che sarà presto diffuso  un prospetto esplicativo della procedura di 
elezione dei Fiduciari provinciali GGG e dei componenti delle Commissioni Regionali 
GGG. 
 
6 – Varie  
Cerimoniale: si concorda nel proporre che nei Campionati e Meeting si proceda alla 
presentazione  delle Figure apicali DLT-DG-DR-PGA – Sarà ufficializzata la richiesta di 
inserimento nel Vademecum-  Restando in argomento si riterrebbe opportuno che anche il 
DLT o il PGA sia  impegnato in operazioni di premiazioni. 
Programma informatico di convocazione:  a distanza di due mesi dall’introduzione del 
nuovo sistema, si esaminano i problemi  emersi: particolarmente quello del mancato 
aggiornamento degli indirizzi E mail per i Giudici degli albi operativi nazionali. Ciò ha 
comportato una serie di disguidi ora risolti. Occorrerà ricordare ai FR domani nel corso del 
CN la necessità di tale aggiornamento nel data base Fidal  regionale approfittando del 
prossimo periodo di rinnovo del tesseramento. 
Manifestazioni di campionati:  si procede ad un esame  di alcune manifestazioni 
(particolarmente Campionato di Bressanone, Misano, Comacchio) sulla consistenza e 
comportamento giurie e servizi collaterali. 
Punto zero: viene esaminato il sistema di determinazione del punto zero sulla base delle 
disposizioni IAAF ma anche di valutazioni svolte da esperti del settore. Prima di dare 
chiarimenti in merito risulta necessario effettuare ulteriori approfondimenti. 
Self Crono: si procede ad effettuare  entro ottobre  gli esami per abilitare alcuni giudici con 
buona esperienza nel settore specifico, sono coinvolti giudici di Sicilia, Lombardia, Lazio,  
Liguria e Veneto. 
Annuario 2012: E’ auspicabile che la prossima edizione dell’Annuario preveda anche 
l’elenco dei Fiduciari Nazionali GGG che si sono succeduti negli anni, così come fatto per  i 
fiduciari Tecnici. 
 
 La riunione si conclude alle ore 19,30 
 
        Lamberto Vacchi 


