
 
 GRUPPO GIUDICI GARA 
 
 
 
Il giorno quattordici del mese di novembre dell’anno duemilaventuno alle ore dieci presso la sala 
conferenze della System Fitness in Rocca di Papa (Roma) si è riunito il Consiglio Regionale del GGG 
Lazio, giusta convocazione tramite e-mail del 03/11/2021 prot. n. 339/2021.   
 
Componenti Consiglio Regionale: 
Di Pietro Franco   Fiduciario Regionale  Maggiacomo M. Silvano FP Frosinone 
Pica Franco    Vice Fiduciario Vicario   Santarelli Anna Maria  FP Latina 
Genovino Vincenzo   Vice Fiduciario  Barbante Federica  FP Rieti 
Bianco Nicolò   Consigliere CTR  Bauco Gerardina  FP Roma 
Maiolati Fabrizio  Consigliere CTR  Pirozzi Marco   FP Roma Sud 
Pastore Marco   Consigliere CTR  Masci Amedeo  DP Viterbo 
Lombardi Federica  Consigliere CTR 
   
Sono presenti:  
Di Pietro Franco, Pica Franco, Bianco Nicolò, Maiolati Fabrizio, Pastore Marco, Santarelli Anna Maria,  
Barbante Federica, Bauco Gerardina, Pirozzi Marco. 
Alle ore  13:00 entra in sala Genovino Vincenzo.                                                                                                          

Assenti giustificati: Lombardi Federica, Maggiacomo Silvano. Masci Amedeo per rinuncia a Delegato 
Provinciale di Viterbo. 
 
Partecipano ai lavori del Consiglio Regionale del GGG Lazio: 
Brugnoli Alvaro  Consigliere Delegato CR Lazio ai rapporti del GGG 
D’Affini Fabrizio  Segretario Generale del Comitato Regionale Lazio 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8.1 del Regolamento del Gruppo Giudici Gare, approvato dal CONI, sono 
invitati a partecipare ai lavori del Consiglio (senza diritto di voto) per incarichi ricoperti nel GGG Lazio: 
Babolin Alessandro, Biagini Mario, Cioce Giovanni Battista, Togni Anna. 

Presiede il Consiglio Regionale sig. Franco Di Pietro 
Verbalizza la Segreteria della CTR: Doddo Katia, Mazzetelli Pasqualina.                                               
 
Ordine del Giorno: 
I^ Parte 
 1 – Insediamento del Consiglio Regionale 2021/2024; 
 2 – Assemblee Elettive Provinciali: analisi e considerazioni; 
 3 – Struttura Operativa e competenze. 
   
  Ruolo e compiti dei Fiduciari Provinciali; 
  Commissione Tecnica Regionale. 
 
 4 – Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 
 5 – Linee di indirizzo dell’attività 2021/2024; 
 6 – Piano Programmatico delle attività 2021: Tesseramento 
        Elenchi Operativi Regionali; 
        Monitoraggio manifestazioni Stadia/No Stadia; 
        Monitoraggio mensile delle Presenze; 
        Presence Productivity - Function Allovance. 
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2^ Parte 
 7 – Calendario Nazionale e Regionale; 
 8 - Linee guida per le Convocazioni; 
 9 – Formazione: Corsi Regionali; 
    Corsi Specialistici Regionali; 
    Stage Formativi; 
    Stage Settoriali di aggiornamento; 
    Verifica quadriennale per UTR, RNS, GMR, GPR; 
 10 – Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale apre la seduta con la presentazione degli ospiti e 
la commemorazione dei colleghi Giudici che nell’anno in corso sono venuti a mancare.  
Prima di dare inizio ai lavori, di cui al punto 1, la presentazione dei componenti del Consiglio Regionale 
per i quadriennio 2021/2024 e contestuale insediamento. 
Interviene il Segretario del CRL Fabrizio D’Affini, porta i saluti del Presidente Fabio Martelli, ringrazia tutti 
i Giudici per l’estenuante lavoro svolto e che le tematiche del Consiglio del GGG saranno oggetto 
all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Regionale del Comitato FIDAL Lazio. 
 
Il FR Franco Di Pietro ringrazia i convenuti e dopo l’insediamento ufficiale del Consiglio e i saluti di rito 
avvia i lavori passando al punto 2 dell’OdG - Assemblee Elettive Provinciali: analisi e considerazioni; 
 
Il FR Di Pietro analizza i risultati elettorali del 2021 confrontandoli con quelli del 2017, sostanzialmente 
sono simili a prescindere che nel 2017 c’erano due liste mentre nel 2021 lista unica. 
 

ASSEMBLEE ELETTIVE 2021      

  Frosinone Latina Rieti Roma Roma Sud Viterbo Totali 

Aventi  Diritto 8 19 37 76 36 35 211 

Votanti  8+1 18 28 62+1 35 30 183 

"V"  2 4 26 50 35 18 135 

"B"  6 11 1 12 0 7 37 

"N"  1 3 1 1 0 5 11 

         
ASSEMBLEE ELETTIVE 2017      

  Frosinone Latina Rieti Roma Roma Sud Viterbo Totali 

Aventi  Diritto 21 30 50 76 38 11 226 

Votanti  16 22 44 58 36 10 186 

"V"  16 22 42 56 36 10 182 

"B"  0 0 1 1 0 0 2 

"N"  0 0 1 1 0 0 2 

 
I maggiori cambiamenti sono venuti dalle province dove si sono avvicendati tre FP e un DP su sei 
Province così come sono cambiati quattro Presidenti dei Comitati Provinciali. 
Intervengono i FP che ognuno per la propria Provincia auspica una maggiore considerazione dei ruoli 
nel rispetto dei regolamenti. 
 



 
Punto 3 – Struttura Operativa e competenze: 
Il FR e la CTR, dopo puntuale analisi hanno ritenuto opportuno dotarsi di una struttura 
amministrativa/operativa (Vedi allegato “A”) per la gestione del Gruppo regionale conseguentemente  
all’enorme mole di gare e all’evolversi dell’implementazione tecnologica in essere. Incarichi e 
competenze (vedi allegato “B”). 
 
  Ruolo e compiti dei Fiduciari Provinciali; 
Interviene il Tutor Formatore della Formazione Anna Togni facendo una disamina puntuale 
sull’importanza che rivestono i FP esortandoli ad interagire con il Gruppo anche attraverso un dialogo 
costruttivo che va oltre alla mera manifestazione ma anche al di fuori di essa, gestire un Gruppo non è 
solo fare reclutamento o espletare l’iter amministrativo.  
 
 Commissione Tecnica Regionale. 
Il FR fa presente che la CTR è un organo eletto dai Giudici della Regione che coordina tutte le attività 
del Gruppo Regionale, porta all’approvazione del Consiglio Regionale le proposte della Commissione 
Tecnica Regionale, attua gli indirizzi della Federazione, della Commissione Tecnica Nazionale  e del 
Comitato Regionale FIDAL Lazio. 
 
Punto 4 – Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 
Il FR riassume brevemente il lavoro svolto dalla CTR negli ultimi anni e passo dopo passo si inizia ad 
ottenere i primi risultati. I numeri sono inconfutabili a dimostrazione del buon lavoro svolto incerniato 
sulla formazione a livello regionale e recentemente con il test d’ingresso al corso GN. Con il sostegno 
del Comitato Regionale si è curata l’immagine del Gruppo con le nuove divise per tutti coloro che 
avevano diritto di voto (min. 8 presenze) e polo per tutti. Nota dolente lo status del Gruppo di Viterbo che 
dal 2017 non propone nessuna candidatura a FP con la nomina di tre Delegati Provinciali, l’ultimo dopo 
4 mesi ha rinunciato all’incarico. Considerato lo stallo permanente, la CTR ha nominato il Vice Fiduciario 
Vicario Franco Pica in qualità di Commissario Straordinario (essendo di altra Provincia) per individuare 
una possibile soluzione a breve termine. 
 
Punto 5 – Linee di indirizzo dell’attività 2021/2024; 
La programmazione e la relativa struttura del GGG Lazio è finalizzata a Roma 2024, per brevità di 
comunicazione  le linee programmatiche saranno oggetto di successiva nota esplicativa a seguito delle 
direttive federali. 
 
 Punto  6 – Piano Programmatico delle attività 2021: 
 Tesseramento; 
Il FR pone l’attenzione al rinnovo dei tesseramenti evidenziando che tutti i Giudici possono essere 
convocati solo dopo l’avvenuta registrazione dalla Segreteria del Comitato regionale. E’ prioritario entro il 
31 dicembre il rinnovo dei Giudici appartenenti agli Albi ed Elenchi Nazionali. Invita i FP a elaborare una 
casistica sull’operatività in relazione alle presenze e ad estrapolare coloro che oltre alla qualifica di 
Giudici sono Tecnici, Dirigenti o equipollenti, discorso a parte per gli Ausiliari. 
  Elenchi Operativi Regionali; 
Gli Elenchi regionali, comprensivi dei Giudici Nazionali e aggiornati con le nuove qualifiche conseguenti 
al superamento degli esami da poco conclusi, sono di fondamentale importanza per le designazioni dei 
ruoli specialistici di competenza della CTR. 
 Monitoraggio manifestazioni Stadia/No Stadia; 
Considerate le molteplici manifestazioni in regione si è ritenuto necessario monitorare periodicamente, 
almeno ogni tre mesi, attraverso i Modd. 1STA e 20A/B, le gare sia in pista che su strada in funzione dei 
calendari e del numero degli atleti onde evitare, nei limiti consentiti, eventuali sovrapposizioni di date e 
sedi. 
 Monitoraggio mensile delle Presenze; 
La registrazione delle presenze è una delle funzione dei FP, che compilate con gli incarichi assegnati 
dovranno essere inviate alla CTR per le verifiche mensili indispensabili per le procedure di cui al 
successivo paragrafo. 
 Presence Productivity - Function Allovance; 
Questo paragrafo è incentrato sugli incentivi da erogare, secondo i ruoli/incarichi assegnati, a tutti i 
Giudici della Regione in relazione alle effettive presenze annue. La proposta di delibera esplicita 
puntualmente gli aventi diritto e le relative quote. 



Interviene il Consigliere Delegato Alvaro Brugnoli facendo presente che questo progetto risale ad oltre 
cinque anni fa ma non è stato portato mai a compimento. Ora con il sostegno del CRL siamo finalmente, 
con la presente deliberazione, ad un passo dalla conclusione dell’iter amministrativo. Prosegue la 
disamina e pone la questione sulle convocazioni a rotazione dei ruoli apicali e sulle gare su strada in 
quanto sostiene che le stesse devono essere equiparate alle gare su pista e, inoltre, chiede 
delucidazioni al FR in merito al plafond riservato ai FP. 
Interviene il Consigliere Marco Pastore asserendo che il lavoro che svolgono i Giudici, in una gara No 
Stadia, prevede un impegno non indifferente oltre alle responsabilità intrinseche della manifestazione in 
quanto il numero dei Giudici è ridotto al minimo indispensabile (rispetto ad una gara in pista) con un 
numero di partecipanti triplo, e oltre, rispetto agli stessi su pista. 
Il FR fa presente che i FP svolgono un ruolo molto impegnativo che sino ad ora non gli è stato mai 
incentivato coì come per le manifestazioni No Stadia. Non avendo riferimenti oggettivi e per la prima 
volta nel Lazio si elabora un progetto per i Giudici, ritengo che lo stesso si possa migliorare ed adeguare 
al sopraggiungere di particolari esigenze. Credo e ne sono convinto che come tutte le proposte iniziali 
necessitano di un periodo di sperimentazione, pertanto al 31 ottobre 2022 si chiude l’anno sperimentale 
ed eventuali modifiche o adeguamenti saranno oggetto di apposita deliberazione per il Consiglio 
Regionale di fine anno. 
Interviene il Segretario del CRL Fabrizio D’Affini facendo presente che la proposta definitiva è oggetto 
del prossimo Consiglio CRL di fine anno e chiede di inviare entro e non oltre ottobre 2022 il modulo di 
gestione e di controllo per valutare la procedura per l’anno successivo. 
Interviene il FR comunicando che la deliberazione prevede la costituzione di una Commissione di 
Vigilanza e che la stessa si riunirà periodicamente ogni tre mesi. Non essendoci altri interventi pone al 
Consiglio l’approvazione della delibera: voti favorevoli nove, contrari zero, astenuti zero. La delibera è 
approvata all’unanimità. 
 
Alle ore 12:30 si sospendono i lavori per un break 
Alle ore 13:00 riprendono i lavori del Consiglio 
 
Punto 7 – Calendario Nazionale e Regionale; 
Al momento sono in corso di stesura i calendari invernali 2022, si può solo prevedere che a Rieti con la 
ristrutturazione del pistino coperto sarà sede delle indoor regionali. 
 
Punto 8 - Linee guida per le Convocazioni; 
Il FR espone quanto segue. A seguito dei rinnovi annuali e l’adeguamento degli elenchi, a rotazione, 
saranno emanate le convocazioni regionali di competenza della CTR quali: DLT, DT e Ruoli specialistici 
(GMR, GPR, RNS, Krono, SIGMA) mentre il completamento delle giurie sono di competenza del FP. Le 
convocazioni dei ruoli apicali delle manifestazioni nazionali sono di competenza della CTN e il 
completamento delle stesse sono a carico del FR in collaborazione con il FP.  
 
Punto  9 – Formazione; 
Il FR introduce l’argomento con una premessa, ho chiesto ad Anna Togni la disponibilità a proseguire 
l’incarico di coordinatore della formazione per questo nuovo quadriennio. Richiesta quasi imperativa dal 
sottoscritto ma è stata unanime dai Giudici del Lazio riconoscendo e riscoprendo in Anna quei valori etici 
e professionali unici nel settore oltre che la passione per l’Atletica. Queste sono le motivazioni per le 
quali non ha potuto dire di no. 
Prende la parola Anna Togni: la CTN mi ha chiesto di seguire due giudici del corso nazionale della 
Toscana, nella formazione del Lazio posso ancora dare qualcosa e quindi accetto l’incarico che Di Pietro 
mi ha affidato, però chiedo collaborazione anche dai FP nel proporre ai corsi Giudici motivati e 
consapevoli della scelta del corso (chi inizia i corsi deve portarli a termine). Per me la formazione deve 
essere quasi permanente, deve partire tutto dalla base iniziando dai Provinciali. I corsi UTR degli ultimi 
anni sono il fiore all’occhiello del GGG Lazio; discorso a parte per gli UGR che sono diventati UTR 
d’ufficio e sono tanti. Questi, non per colpa loro, non hanno avuto una adeguata formazione, facciamo in 
modo di recuperarli, cerchiamo di dargli degli strumenti per svolgere le mansioni di DLT. Quindi, con il 
FR, abbiamo pensato di organizzare degli stage di aggiornamento per queste figure anche in 
considerazione che alcune Province sono più attive rispetto ad altre. Ieri (esami corsi regionali) ho avuto 
grosse soddisfazioni dai giudici che ho seguito. 
Interviene il FR riferendo che ieri si sono conclusi tutti i corsi regionali, precedentemente il test di 
ammissione al corso per GN ai quali è stato nominato tutor dalla CTN Pasquale Capurso. 
Interviene il Consigliere Nicolò Bianco: per quanto riguarda le corse su strada, generalmente arrivano 
già approvati i regolamenti delle manifestazioni, io dico che deve essere un Giudice a leggere il 



regolamento gara e a dare il proprio assenso oppure no, in merito ai regolamenti e alle normative vigenti 
emanate dalla Federazione. 
Il FR comunica che i corsi regionali 2022 dovranno iniziare entro il 15 gennaio e termineranno in autunno 
con gli esami finali, mentre il Corso per GN già è iniziato per i nostri cinque Giudici: 

- Corso di base per Giudice Regionale (possono accedere i Giudici con qualifica di Provinciale); 
- Corsi Specialistici: UTR, RNS, GMR, GPR (possono accedere i Giudici con qualifica GR); 

inoltre seguiranno: 
- Corso per cronometristi ancora in essere; 
- Stage Formativi per Direzione Tecnica, Misuratore EDM; 
- Stage Settoriali di aggiornamento settoriali a cui seguirà una verifica quadriennale per UTR, 

RNS, GMR, GPR. 
In contemporanea si svolgeranno in ogni Provincia la Giornata dell’Aggiornamento, i Corsi per Giudici 
Provinciali e per Ausiliari. (laddove possibile anche interprovinciali). Inoltre sarebbe auspicabile 
organizzare corsi di inglese finalizzati a Roma2024 durante il periodo di avvicinamento (circa due anni e 
mezzo) all’evento europeo.  
 
Punto 10 – Varie ed eventuali. 
Questo CR propone alla CTN di inserire tra gli elenchi nazionali uno per la direzione tecnica, chiede 
l’indizione dei Corsi per Nordic Walking e Antidoping e la formazione di Giudici Paralimpici tramite il CIP. 
Il FR chiede ai FP le date per calendarizzare gli incontri di fine anno e la giornata di aggiornamento. 
Inoltre, nel fare i complimenti alla nostra Stefania Micheli per l’ambito riconoscimento, prendo spunto dai 
premi speciali indetti dalla CTN per istituire nel Lazio dei riconoscimenti per i nostri Giudici. Il CR 
condivide all’unanimità la proposta del FR. Nel prossimo Consiglio Regionale sarà oggetto dell’OdG 
l’istituzione dei premi regionali con le relative modalità di assegnazione. 
 
Non avendo null’altro da discutere, alle ore 14.45 si concludono i lavori del Consiglio Regionale. 

      
      La Segretaria Verbalizzante      
      f.to    Katia Doddo       Il Presidente Consiglio Regionale 
      f.to    Pasqualina Mazzetelli              f.to Franco Di Pietro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “B” 
 
 
 
Struttura Ruolo Nominativo Competenze 
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Fiduciario Regionale  
 
DI PIETRO Franco 

Rapporti Istituzionali 
Coordinamento Generale 
Rapporti con le Province 
Calendari e Dispositivi 
Coordinamento Convocazioni 

Vice Fiduciario Vicario  
PICA Franco 

Referente della Comunicazione 
Gestione Sito e Social Media 
News GGG  

Vice Fiduciario  
GENOVINO Vincenzo 

Statistica: Mod. 35 – Mod. 38 
Coordinatore della Modulistica:  
Mod. 1STA -Mod. 20a/20b 
Monitoraggio Presenze 

Consigliere  
 
BIANCO Nicolò 

Coordinatore Misuratori Percorsi No 
Stadia  
Referente del FR per Calendario No 
Stadia 
Tutor Direzione Tecnica  

Consigliere  
LOMBARDI Federica 

Immagine e Promozione GGG 
Verbali Riunioni - CTR – CR 
Benemerenze 

Consigliere  
MAIOLATI Fabrizio 

Iniziative Promozionali 
Provvedimenti Disciplinari  
Giustizia Sportiva 

Consigliere  
PASTORE Marco 

Monitoraggio Manifestazioni  
No Stadia 
Referente del FR per Dispositivi  
No Stadia 
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Segreteria 

 
DODDO Katia 

Albi Regionali 
Elenchi Regionali 
Riunioni in Videoconferenza 

MAZZETELLI Pasqualina 
Protocollo In/Out 
Tesseramento 
Inquadramento Ruoli e Qualifiche 

 
PIRRI Viviana 

Note di Liquidazione 
Monitoraggio delle Provincie 
Presence Productivity 

 
 
 

 
STRUTTURA OPERATIVA 

 

Fo
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ne
 Tutor Formatore 

 
TOGNI Anna 

Coordinatore dei Tutor Regionali 
Cura la Verifica Quadriennale degli 
Albi: UTR, RNS, GMR, GPR 

Referente Regionale 
 
PIRRI Viviana 

Collabora con il Tutor Regionale 
nella gestione degli Stage Formativi 
Regionali 

Referente Provinciale LESTI Annamaria 
Collabora con il Tutor Regionale 
nella gestione degli Stage di 
Aggiornamento Provinciali 
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Ufficiale Tecnico 
Regionale TOGNI Anna Tutor Corso Regionale 

Convocazioni DLT 

Regionale No Stadia PASTORE Marco Tutor Corso Regionale 
Convocazioni DLT 

Giudice Marcia 
Regionale BABOLIN Alessandro Tutor Corso Regionale 

Convocazioni Giurie di Marcia 

Giudice Partenza 
Regionale 

BIAGINI Mario 
NOCERINO Gioacchino 

Convocazioni GPR 
Archivio Storico 
Tutor Corso Regionale 

Direzione Tecnica BIANCO Nicolò Referente Impiantistica 
Monitoraggio Impianti 

Attività Paralimpica PASTORE Marco Referente Calendario Manifestazioni 
Coordinatore Corsi Specializzazione 

Cronometristi 
PASSERINI Valerio Coordinatore e Tutor Cronometristi 

Convocazioni 

CIOCE Giovanni Battista Implementazione e Sviluppo 
Tecnologico 

Segreteria 
Informatizzata 

BOTTICELLI Luigi Coordinatore e Convocazioni 
Segreterie 

TROIA Stefano 
Sviluppo Tecnologico  
Cura con il FR la stesura dei 
Dispositivi Tecnici 

Antidoping DODDO Katia Coordinatore Giudici Antidoping 
Convocazioni 

Misuratori EDM 
PICA Franco Coordinatore e Formatore Misuratori 

EDM 

MESSINA Paolo Collabora con il Coordinatore 
Misuratori EDM 

Misuratori di Percorso  BIANCO Nicolò Tutor Formatore Misuratori Percorsi  
Convocazioni Misuratori No Stadia 

NordicWalking POLIZZI Mauro Coordinatore e Formatore di Settore 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


