
 

 

1 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n.13 del 28 Marzo 2015 – Riccione, Hotel Mediterraneo 
 
 
La riunione si apre alle 9.15 del 28 marzo, presso l’Hotel Mediterraneo 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti  Daniela 
Agnoli, Caterina Campagnolo,  Marcello Ciannamea, Giulio Tetto. 
Assente giustificato: Pasquale Capurso 
Ufficio Centrale GGG: Michele Spinelli 
 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
Il FN espone alla CTN le criticità e le problematiche che continuamente sorgono in ambito locale, in 

particolare in alcune regioni, dove  animosità e diversità di vedute soggettive, si verificano 
quotidianamente.  

Una maggiore presenza attiva e reale, è richiesta a tutti i Componenti la CTN, in vista dei prossimi 
appuntamenti in programma a breve termine: Consiglio Nazionale e Convention dei Fiduciari Provinciali 
del 18-19 aprile p.v. 

Dati statistici: dalla sintesi dei dati raccolti attraverso i mod.35 inviati dai FF.RR., sono emerse alcune 
discrepanze rispetto al numero delle manifestazioni elencate nei calendari regionali e provinciali. Per 
tale motivo, il FN ha chiesto ai FF.RR. di confermare entro brevissimo termine, in forma scritta, i dati 
trasmessi. Il FN provvederà a chiarire l’eventualità di includere nel conteggio, gli atleti gara partecipanti 
alle manifestazioni non-competitive, che si svolgono in concomitanza con gli eventi agonistici. 
  
 

2.   Regolamento G.G.G. 
Il FN e la CTN procedono con l’analisi delle proposte di modifica del Regolamento GGG, presentate 

dai FF.RR. Si ringraziano le regioni Basilicata, Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Trento, Umbria e Veneto per i contributi inviati. In occasione della 
prossima riunione del Consiglio Nazionale, in programma il 18 aprile, la bozza del nuovo testo sarà 
consegnata ai Fiduciari che potranno proporre esclusivamente emendamenti. Il testo definitivo, 
approvato dal CN, proseguirà l’iter per la sua risolutiva approvazione presso il Consiglio Federale ed il 
CONI.  

 
 
3.   Convention Fiduciari Provinciali 
In occasione della Convention che si svolgerà nei giorni 18-19 aprile a Riccione, saranno organizzati 

degli interventi in collaborazione con alcuni FF.PP.  
Gli argomenti saranno suddivisi in Sezioni: 

 Nuovi Fiduciari   tesseramento, dati statistici, formazione, convocazioni e presenze; 
 Nuove Tecnologie  sito web, mailing list, accesso al tesseramento, 

progetti e  prospettive a breve termine; 
 Nuove Regole Vademecum, Disposizioni Applicative RTI, Giornata 

Aggiornamento, Giustizia Sportiva, manuali formativi; 
 Nuovi Orizzonti  Attività no-stadia, Trail e Ultramaratone, Fitwalking, 

Nordic Walking, Attività Paralimpica. 



 

 

I Componenti della CTN, provvederanno a comporre e a coordinare i gruppi di lavoro. Ogni intervento, 
accompagnato da una presentazione PowerPoint, avrà la durata di circa 10’, e sarà preceduto da una 
breve introduzione da parte dei coordinatori della Sezione. 
L’esposizione dovrà essere sintetica e dinamica, allo scopo di fornire esempi chiari e concreti. Le 
presentazioni saranno in seguito pubblicate sul sito web GGG. 
 
 

4.   Bilancio 
Dall’analisi del bilancio della gestione 2014, risulta un disavanzo di spesa relativo alla quota 

impegnata per la liquidazione delle richieste di rimborso e delle indennità per le convocazioni dei giudici 
nazionali. In diversi casi si riscontrano sia la mancata richiesta, sia il consistente ritardo nell’invio delle 
richieste di rimborso da parte dei giudici convocati. Per evitare il verificarsi di tale problema, sarà inviata 
una circolare a tutti i giudici nazionali, richiamandoli al rispetto delle scadenze indicate nella Travel 
Policy, specificando che non saranno più accettate richieste di rimborso, pervenute all’Ufficio Centrale, 
oltre i 60gg. dallo svolgimento della manifestazione/attività a cui si riferiscono. Sarà inoltre necessario  
destinare diversamente le risorse disponibili, in modo da poter usufruire di maggiori fondi per 
l’approvvigionamento di attrezzature e materiali utili per lo svolgimento dell’attività. Nel corso del 
prossimo CN, la gestione economica del gruppo, con particolare riferimento alla Previsione 2015,  sarà 
illustrata attraverso alcune slide, appositamente predisposte da Caterina Campagnolo.  
 
 

5.   Analisi dei Referti Arbitrali – Gennaio/Marzo 2015 
Daniela Agnoli presenta la relazione relativa a quanto emerso dall’analisi dei referti arbitrali delle 

manifestazioni svolte nel corso della stagione invernale. 
In generale, il giudizio espresso sull’operato delle giurie è stato positivo, anche in considerazione del 

fatto che alcuni colleghi hanno operato in condizioni climatiche particolarmente disagevoli. 
Alcune criticità sono state segnalate sull’operato delle giurie Corse e Controlli, durante lo svolgimento 

di un Campionato Italiano Indoor ed in occasione di una Maratona, per l’inadeguatezza dei giudici, nei 
confronti della tipologia dell’evento. 

In numerosi casi sono stati segnalati i nominativi di giovani giudici, che hanno dimostrato spiccate 
capacità. 

Dai DLT designati sono pervenuti suggerimenti di modifica o integrazione da apportare ai regolamenti 
di gara, al fine di migliorarne la comprensione e la corretta applicazione. 

Complessivamente buoni i rapporti con gli Organizzatori, che si sono dimostrati attenti e collaborativi, 
nonostante, in sporadici casi, la figura del DLT continui ad apparire un po’ ingombrante.  

Le Timing Company ed i Gruppi di Cronometraggio  hanno ben collaborato ed operato nella gestione 
delle manifestazioni; un unico caso ha presentato delle criticità nell’utilizzo di un nuovo sistema contagiri,  
in occasione dei Campionati Italiani Indoor Master ad Ancona. 

La stagione indoor si è svolta nell’impianto ormai collaudato di Ancona, ancora in buone condizioni e 
nel nuovo Palaindoor di Padova, sul quale i DLT hanno espresso qualche riserva sulle pedane di Triplo 
e Alto e sulle Tribune e Zona Riscaldamento. 

I percorsi degli eventi no stadia, in generale non hanno presentato problemi.  
Il DLT dei Campionati Invernali di Lanci, ha segnalato le condizioni non ottimali di un impianto, per il 

quale erano già pervenute nel recente passato analoghe indicazioni. 
Particolari difficoltà nello svolgimento delle prime manifestazioni in calendario, come accade ogni 

anno, sono rappresentate dal disagio che devono affrontare i DLT a causa dell’iter di rinnovo del 
tesseramento e dell’autorizzazione degli atleti stranieri.  

In questa prima parte dell’anno, salvo qualche eccezione, i tempi di invio dei referti sono stati 
rispettati.  

Il FN curerà la trasmissione ai competenti Settori della Federazione, delle osservazioni emerse 
dall’analisi dei referti suddetti. 



 

 

 
6. Gruppi Tecnici di Lavoro 
Il FN informa la CTN circa le modifiche intervenute nei seguenti GTL: 

GTL per lo Sviluppo Regionale: l’attuale composizione del GTL sarà riveduta, con l’inserimento anche 
del FR Campania (Maurizio Camerlingo), al fine di meglio rappresentare le diverse realtà regionali. 
GTL Marcia: in seguito all’incontro del FN con  il Gruppo Tecnico, sentite le disponibilità dei componenti 
a proseguire l’incarico, il GTL procederà composto da Mara Baleani (Responsabile), Gabriele Battaglia e 
Giovanni Ferrari (componenti). 

 
 
7. Corsi di Formazione 
Il Vice FN relaziona circa le attività formative di questo periodo: 

Corsi Regionali 2015: hanno aderito 15 Regioni per un totale di 334 Giudici iscritti e così ripartiti: GR con 
13 Regioni e 152 partecipanti, UTR con 11 Regioni e 41 partecipanti, UTRNS con 10 regioni e 80 
partecipanti, GPR con 9 Regioni e 40 partecipanti, GMR con 9 Regioni e 21 partecipanti. 
Corsi di Specializzazione Nazionali: inizio ufficiale contestualmente alla riunione di questa CTN, a cui 
partecipano i quattro GTL ai quali è affidata direttamente la formazione dei propri corsisti. Il FN 
comunica che non saranno nominati i Tutor, ma sarà il GTL specialistico a seguire i corsisti e potrà 
avvalersi di esperti sul territorio. 
Giornata di Aggiornamento 2015: ottimo successo con l’adesione di 18 regioni, solo in due casi sono 
stati richiesti docenti esterni. 

 
 
8. Designazioni Nazionali  e internazionali  

La CTN prosegue con l’analisi delle convocazioni nazionali predisposte dai GTL per il periodo Maggio-
Agosto 2015. Apportate le opportune modifiche, al fine di garantire il regolare svolgimento delle 
manifestazioni,  vengono approvate dal FN affinché siano ufficializzate con la pubblicazione sul sito web 
GGG. 
Giudici al seguito delle Rappresentative – Nell’ambito dei proficui rapporti con il Settore Internazionale 
della Federazione, proseguendo una collaborazione ormai consolidata, grazie all’esito positivo delle 
esperienze precedenti,  il FN comunica le manifestazioni  concordate con il Settore Internazionale, che 
offrono l’opportunità nel corso del 2015  di inviare giudici, al seguito delle rappresentative nazionali: 
Cheboksary RUS 20-21/06  Campionati Europei a Squadre; 
Inowroklaw POL 4-5/07    Coppa Europa Prove Multiple; 
Tallinn EST 9-12/07     Campionati Europei Under 23; 
Eskilstuna SWE 16-19/07   Campionati Europei Junior. 
Per le trasferte saranno verificate le disponibilità dei Giudici: Simone Petracchi, Caterina Raimondo, Pia 
Cicoria, Antonella Palmieri e Claudia Manfriani. 
Golden Gala 2015: in occasione della manifestazione sarà incentivata la presenza di alcuni giovani 
giudici dalle Regioni, di età non superiore ai 35 anni e appartenenti al Ruolo Regionale, con esclusione 
di coloro che abbiano già partecipato in precedenza. L’iniziativa sarà comunicata ai FF.RR. con apposita 
circolare. 
 
 

9. Disposizioni Applicative RTI 2015 
La CTN e il FN esaminano il testo delle Disposizioni Applicative, riveduto ed aggiornato  dai GTL, in 

conseguenza delle modifiche apportate al RTI. Il documento, sfrondato di alcune parti ritenute ormai 
obsolete e reso più snello e sintetico, è approvato e sarà pubblicato sul sito web GGG e trasmesso ai 
Giudici Nazionali degli Albi Operativi e ai FF.RR.. 

 
 



 

 

10. Varie ed eventuali 
Nordic Walking: nell’ambito del progetto di collaborazione tra la Federazione e la Scuola Italiana di 
Nordic Walking, il 29 Marzo si svolgerà a Padova la prima lezione formativa, alla quale parteciperanno i 
Giudici di Marcia dei Ruoli Nazionale e Regionale delle regioni: EMR, FVG, LOM, TN, TOS, VEN che 
hanno aderito all’iniziativa. Successivamente saranno svolte altre lezioni, per diversi raggruppamenti 
interregionali. 
Albo Operativo GMN: il FN informa la CTN che all’indomani del compimento dei suoi 75 anni di età, il 
GMI Lamberto Vacchi ha chiesto di uscire anticipatamente dall’Albo Operativo pur continuando a fornire 
tutta la sua collaborazione in regione ed in ambito formativo. Il FN ha accolto la sua richiesta e lo 
ringrazia per quanto ha fatto per il GGG, ben oltre l’impegno operativo nel settore della marcia. In 
conseguenza di ciò l’Albo Nazionale GMN scende al di sotto del numero prestabilito e viene quindi 
reintegrato con il primo dei non ammessi (Alfonso Poggipollini) presente nella graduatoria degli idonei 
GMN all’ultima Verifica art.26. Viene quindi ufficializzato il nuovo Albo GMN 2015 (allegato1). 
Acquisto materiale: verificato il preventivo per l’acquisto delle palette della marcia, viene deciso 
l’acquisto di 400 palette da consegnare in occasione della Convention dei Fiduciari. Non essendo 
ancora pervenuti i preventivi relativi alle dime per la misurazione degli attrezzi, si invita l’Ufficio a 
sollecitare le ditte. Il FN è in attesa delle indicazioni dell’Ufficio Marketing per contattare lo sponsor 
federale in merito alle divise. 
Fispes: l’attività di collaborazione in essere tra FIDAL e FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici 
e Sperimentali), sulla base della positiva esperienza dello scorso anno, prosegue nell’obiettivo di 
formare giudici specializzati per le gare di atletica paralimpica, anche in previsione dei Campionati 
Europei Paralimpici di Grosseto 2016. 
Un secondo Corso di Formazione, avrà luogo nei giorni 9-14 Giugno 2015 a Grosseto, per un massimo 
di 15/20 partecipanti. Contestualmente si svolgerà un corso internazionale per la qualifica di ITO IPC al 
quale l’Italia parteciperà con due giudici NTO paralimpici, individuati in Rotili Luca (Toscana) e 
Sorrentino Roberto (Campania). 
Gare di Marcia: Summary: in attuazione delle indicazioni IAAF, si decide di rendere pubblici i summary 
delle gare di marcia delle principali manifestazioni nazionali, per la cui attuazione sarà emanata una 
specifica circolare. 
Stage di allenamento degli atleti: il FN informa che, in occasione di un raduno di atleti della marcia, in 
programma in questi giorni a Siracusa, è stato presente un Giudice di Marcia Nazionale. 
 
 
 

La riunione si conclude alle ore 20.30. 
 
 
 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 

 
 
 
 
 
 
               



 

 

                           Allegato 1 
  

Albo Operativo GMN 2015 
 

  COGNOME E NOME LOCALITA' 

1 ALBERICCI VASCO LA SPEZIA 

2 BABOLIN ALESSANDRO CIAMPINO (Roma) 

3 BALEANI MARA S. GREGORIO N.A. (BL) 

4 BANDIERAMONTE DAVIDE SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

5 BATTAGLIA GABRIELE GESSATE (MI) 

6 BEGGIO MORENO VICENZA 

7 BIANCO NICOLA CENTRO GIANO (RM) 

8 BORGHES MARIO GORIZIA 

9 BRAVO VITTORIO MOLFETTA (BA) 

10 CICCHETTI SERGIO MATERA 

11 CONTI GIORGIO PIANGIPANE (RA) 

12 DAL MOLIN PIETRO FELTRE 

13 DE LAZZARI MAURO LA SPEZIA 

14 DI FRAIA GENNARO SAN VINCENZO (LI) 

15 DI LIDDO MAURO BISCEGLIE (BA) 

16 DI PIETRO FRANCO ROCCA DI PAPA (RM) 

17 FACCHINI GIUSEPPE MOLFETTA (BA) 

18 FERRARI GIOVANNI ASCOLI PICENO 

19 FERRARI PIERGIORGIO LIMBIATE (MI) 

20 GIANCASPRO MARIA PASQUA MOLFETTA 

21 GIORGI GIANFRANCO ASCOLI PICENO 

22 GRANELLI MARCO FOLIGNO (PG) 

23 LENZI ALBAROSA SAMMOMME’ (PT) 

24 MAGGETTI PATRIZIA MODENA 

25 MAGGIO NICOLA TRIESTE 

26 MANFREDI TIZIANO ROVERETO (TN) 

27 MARTELLACCI ALESSANDRO MONTECERBOLI (PI) 

28 MASSAFRA EGIDIO TALSANO (TA) 

29 MOLLICA FRANCA SCALA RITIRO (ME) 

30 MONCINI RAFFAELE SAMMOMME’ (PT) 

31 MONTICOLO LUCIANO TRIESTE 

32 NEGRO GIANCARLO ALBISOLA SUP. (SV) 

33 PIZZI LETTERIA TORREFARO (ME) 

34 POGGIPOLLINI ALFONSO SALA BOLOGNESE (BO) 

35 TESOLIN FRANCO S.VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 
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