
 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

PUGLIA 

 

Il Consiglio regionale, riunitosi venerdì 17 dicembre 2021 presso la sala della scuola CONI (Bari), 

apre i lavori alle ore 17:30 ed è presieduto dal Fiduciario regionale (FR) GGG Ilaria Malcangi. 

 

Sono presenti: 

- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia: Giacomo LEONE; 

- il referente per la Puglia in CTN: Angela TRIVARELLI; 

- i componenti della CTR: Pasquale CAPURSO (Vice FR), Salvatore CEZZA, Felice 

CIMADOMO; 

- i fiduciari provinciali: Rosita CASTELLANO (Ba), Michele FALCO (Fg), Angelo 

GIANFREDA (Le), Egidio MASSAFRA (Ta), Gianfranco 

MONTANARO (Br); 

- giudici autorizzati: Angelo BRUNO, Teodoro DE NETTO (Componente Consiglio 

Provinciale GGG Lecce), Cosimo MICELI, Cosimo CORSA, 

Giampiero COSMAI (Componente Consiglio Provinciale GGG Bari), 

Damiano MANZONI (Componente Consiglio Provinciale GGG Bari). 

Sono assenti: 

- Maria Pasqua GIANCASPRO (componente di CTR) 

 

Il FR introduce il Presidente LEONE, il quale ringrazia i fiduciari per l’impegno profuso 

nell’anno 2021 che giunge al termine, esprime la soddisfazione per l’avvio dei corsi per giudici 

cronometristi e operatori geodimeter con l’auspicio di una costante crescita di tutto il gruppo. 

La riunione prosegue con l’intervento del componente di CTN referente per la Puglia Angela 

TRIVARELLI che porta i saluti del Fiduciario Nazionale Pierluigi DEI e della Commissione 

Tecnica nazionale tutta. Sottolinea e ringrazia i giudici per aver partecipato attivamente al 

Progetto della Formazione Permanente preannunciando che tale iniziativa proseguirà anche 

nel 2022 e augurando che la stessa riscuota lo stesso successo dell’anno 2021. 

 

Il consiglio inizia i lavori seguendo l’odg: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

Il Consiglio è informato che il giorno 18 dicembre 2021 presso l’Auditorium “Pietro Milella” 

dell’istituto di istruzione secondaria “Colamonico-Chiariulli” di Acquaviva delle Fonti in 

occasione della premiazione annuale del settore marcia verranno premiati anche due giudici 

di marcia. Il FR ringrazia il Presidente per l’iniziativa e comunica che i giudici premiati 

saranno: Egidio MASSAFRA e Domenico SCARPETTA scelti sulla base del numero di 

presenze effettuate all’interno del “Trofeo Puglia di Marcia 2021”. 

Il FR esorta i FP a controllare i regolamenti delle gare su strada poiché ai sensi degli articoli 

27.2, 27.3, 27.7 delle “Norme Organizzazione Manifestazioni 2022” «tutte le gare di 5 km, 

10 km, mezze maratone e maratone devono essere inserite nel calendario nazionale; […] e 

fatto divieto di organizzare gare provinciali o regionali di 5 km, 10, km, mezze maratone e 

maratone; non è più possibile utilizzare la dicitura 5 km e 10 km per le gare che non hanno 

un percorso omologato». Il FR si impegna ad inviare per e-mail quanto prima un prospetto 

riassuntivo dell’iter che le società organizzatrici devono seguire per poter organizzare le 



suddette gare.  

Successivamente i fiduciari vengono informati che presumibilmente nel mese di aprile 2022 

la Puglia - d’accordo con il Fiduciario Nazionale Pierluigi DEI e con il parere favorevole del 

Presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia Giacomo LEONE e nell’ottica 

dell’avvicinamento della struttura nazionale ai territori regionali - ospiterà una riunione di 

Commissione Tecnica Nazionale che coinciderà con un Consiglio GGG Regionale. 

Infine, il FR comunica l’adesione del gruppo pugliese al Progetto Interregionale destinato ai 

corsisti GR.  
 

2. Resoconto Consiglio Nazionale del 4-5 dicembre 2021 (Firenze) 

Il FR illustra quanto appreso nel Consiglio Nazionale: 

- la conferma del Progetto “Roma 2024” che, oltre a prevedere la partecipazione di un paio di 

giudici giovani per regione agli Europei, potrebbe arricchirsi della partecipazione di un gruppo di 

giudici extra scegli per esempio sulla base della vittoria di un concorso indetto dalla CTN per 

promuovere il ruolo del giudice nell’atletica. Per i GN faranno invece fede i Report 2022-2023, 

le osservazioni della CTN e dei direttori di gara; 

- la riconferma della giornata di aggiornamento presumibilmente nel mese di marzo 2022, 

individuando gli argomenti da trattare (reclami appelli, modifiche RTI 2021, contagiri WA, gare 

no stadia) lasciando libertà ai gruppi regionali di decidere le modalità di svolgimento; 

- si è deciso di provvedere alla riscrittura del regolamento GGG (2016) cercando di snellirlo e 

eliminando figure non più esistenti. In virtù di questo è stata creata una commissione che si 

occuperà di ciò e il FN ha esortato i giudici a far pervenire eventuali proposte entro e non oltre il 

31 gennaio 2022; 

- diventa sempre più importante puntare sulla formazione dei giudici a qualsiasi tipo di livello e 

quindi diventa imprescindibile prevedere corsi di formazione e incontri di aggiornamento su base 

regionale nell’ottica di creare competenze uniformi da Nord a Sud;  

- si comunica che la CTN ha previsto un cambiamento nell’assegnazione dei punteggi 

propedeutici alla verifica quadriennale; 

- si informa che la norma che prevedeva la tutela atleti non deve essere più applicata a livello 

regionale ma sopravvive nei campionati italiani individuali di qualunque categoria; 

- il Consiglio nazionale ha deciso che qualora le normative covid non permettano di svolgere la 

convention dei fiduciari regionali e provinciali nel 2022, tale momento di aggregazione 

importante e indispensabile sarà rimandato all’anno 2023 con l’auspicio che la situazione 

pandemica possa rientrare.  
 

3. Corsi di formazione 

Facendo seguito alle segnalazioni dei FP si procede ad indire tutti i corsi regionali: 

GR 20 iscritti 

UTR 4 iscritti 

GPR 4 iscritti 

GMR 1 iscritto 

RNS 1 iscritto 

L’inizio dei corsi è individuato l’8 gennaio 2022; i corsisti sono stati informati anche a 

seguito dell’approvazione dei tutor proposti dal FR e dalla CTR ricevuta il 14 dicembre 2021 

(prot. 6766PLD/mcs): GR Ilaria MALCANGI, UTR Gianni MISINO, GPR Francesco DE 

MATTIA, GMR Egidio MASSAFRA, RNS Salvatore CEZZA. I corsi dovranno terminare 

entro novembre 2022, esame compreso. 

 

4. Resoconto attività provinciale 

Il FR consegna ai presenti la relazione di fine anno e i grafici nei quali sono riportate le 

statistiche dell’attività 2021 e il numero di presenze effettuate dai giudici in provincia.  
 

 

 



5. Varie ed eventuali 

- Il FR consegna ai presenti gli albi e gli elenchi operativi GGG Puglia 2022 

- Il Consiglio stabilisce: 

o per le convocazioni dei giudici si adotterà il criterio di distanza chilometrica dal luogo 

di gara; 

o per il resto del quadriennio la gestione delle statistiche relative alle presenze dei 

giudici su territorio regionale è assegnata a Francesco MISINO; 

o l’invio al FR della documentazione relativa alle manifestazioni svoltesi in provincia 

sarà effettuata una volta al mese 

- I FP consegnano al FR l’elenco dei tesseramenti da rinnovare per il 2022; 

- il FR consegna a Michele FALCO 5 tute (4 M, 1 XL), a Rosita CASTELLANO 1 tuta (XL), 

a Gianfranco MONTANARO 10 tute (9 M, 1 S), a Egidio MASSAFRA 7 tute (L), ad Angelo 

GIANFREDA 7 tute (L). 

 
Alle ore 20.30 dopo aver analizzato tutti i punti all’ordine del giorno, il Fr dichiara chiusa la seduta del 

Consiglio regionale. 
 

 

 

 

IL FIDUCIARIO REGIONALE GGG 
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I dati si riferiscono sia alle manifestazioni su pista sia alle 

manifestazioni no stadia. 



COMPONENTE CTN 

(Commissione Tecnica Nazionale) 2021-2024 

Mastropierro Michele 

 

GIUDICE INTERNAZIONALE PANEL EMA 

(European Master Association) 

Capurso Pasquale 
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Bari 17.12.2021 
 

ALBI ED ELENCHI OPERATIVI GGG PUGLIA 2022 
 

 

 

 

GIUDICI NAZIONALI ALBI OPERATIVI 2022 
 

UTO (Ufficiale Tecnico Organizzativo) → Allegretta Sara 
 Capurso Pasquale 
 Cirillo Girolamo 
 Malcangi Ilaria 
 Misino Giovanni 

 

 
NNS (Nazionale no stadia) → Allegretta Sara 

 Camporeale Rita 
 

 
GN - UGN (Giudice Nazionale) → Allegretta Sara 

 Camporeale Rita 
 Capurso Pasquale 
 Cirillo Girolamo 
 De Mattia Francesco 
 Malcangi Ilaria 
 Misino Giovanni 
 Morena Michele 

 

 
GMN (Giudice di Marcia Nazionale) → Bravo Vittorio 

 Di Liddo Mauro 
 Facchini Giuseppe 
 Giancaspro Maria Pasqua 
 Massafra Egidio 

 

 
GPN (Giudice di Partenza Nazionale) → De Mattia Francesco 

 Masi Ettore 
 Mastropierro Michele 



GIUDICI NAZIONALI ELENCHI OPERATIVI 2022 
 

 
GIUDICI CRONOMETRISTI → Castellano Rosita 

 Cimadomo Felice 
 Cosmai Gianpiero 
 Gadaleta Marco Cosmo 
 Mastropierro Michele 
 Misino Giuseppe 

 

 
GIUDICI MISURATORI PERCORSI SU STRADA→ Cosmai Domenico 

 Di Liddo Alessio 
 Forcella Paolo 
 Gratton Giovanni 
 Misino Giovanni 
 Misino Giuseppe 
 Pantaleo Fabrizio 
 Patruno Silvio 
 Solito Luigi 
 Staffieri Francesco 
 Vitali Luca 

 

 
GIUDICI PARALIMPICI → Camporeale Rita 

 

 
ALBO COLLAUDATORI → Capurso Pasquale 

 Misino Giovanni 
 

 
PRIMI GIUDICI AI TRASPONDER → Gratton Giovanni 

 Peragine Rosa 
 Salvemini Francesco 

 

 
GIUDICI TUTOR DELLA FORMAZIONE → Capurso Pasquale 

 Cirillo Girolamo 
 Di Liddo Mauro 
 Malcangi Ilaria 
 Misino Giovanni 

 

 
GIUDICI GEODIMETER → Cezza Salvatore 

 De Mattia Francesco 
 Gratton Giovanni 
 Misino Francesco 
 Ruggieri Giancarlo 

 

 

GIUDICI ANTIDOPING → Allegretta Irene 
 Castellano Rosita 
 Porcelluzzi Luigi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bari 17.12.2021 
 
Carissimi, 
sicuramente è stato un anno particolare per tutti. Devo ammettere che per me lo è stato in particolar modo perché 
non mi sarei aspettata di trovami qui.  
Diciamo che l’incarico è arrivato nel periodo più complicato da gestire, il periodo delle fasi di qualificazione dei 
C.D.S.; per fortuna però ho avuto dalla mia uomini d’esperienza, che subito si sono rimboccati le maniche, voi 
Fiduciari, con cui il feeling è nato immediatamente, e insieme a tutto il gruppo siamo riusciti a portare a termine 
un anno denso. 
Sono orgogliosa di riportarvi quanto detto in Consiglio Regionale martedì. In quella sede infatti il Presidente 
(Giacomo Leone) e il Fiduciario Tecnico Regionale (Ottavio Andriani) ci hanno ringraziato per l’apporto dato e 
per esserci adeguati velocemente ai ritmi dell’attività, augurandosi, come tutti, la continua crescita di tutto il gruppo. 
È chiaro che io in prima persona raccolgo un’eredità consolidata, ma al tempo stesso credo di rappresentare, 
insieme ai tre nuovi fiduciari provinciali, un bel cambiamento. 
Alcuni upgrade sicuramente sono nati anche su spinta del Presidente stesso penso alla provincia di Bari per esempio 
in cui c’è stata l’eliminazione dei cedolini e il passaggio alle iscrizioni online, la nomina in ogni manifestazione di 
un delegato tecnico.  
È stato proprio grazie al supporto del Presidente e del comitato che abbiamo potuto coinvolgere tutte le province 
nelle gare regionali che si sono svolte a Bari e a Molfetta e questo ci ha permesso di cementificare il gruppo, 
coinvolgere anche quei giudici che in provincia non hanno impianti ben messi, di gratificarli e di effettuare qualche 
turn over per non appesantire i più assidui;  
Importanti sono stati anche gli scambi inter regionali in cui è stato possibile inviare i nostri giudici a seguito delle 
rappresentative come ad Ariano Irpino (2), ad Isernia  (4) e a Parma (1).  
Tutte iniziative in cui l’appoggio del comitato è stato fondamentale, un investimento per il futuro. 
 
Ma sono pienamente consapevole che molto c’è ancora da fare ed in virtù di questo stiamo partendo con i corsi di 
formazione ad ogni livello:  
- per i giudici provinciali neoiscritti (Foggia corso con 25 persone e Bari 10 persone) 
 

- per i giudici regionali: l’8 di gennaio, partiamo con ben 5 corsi regionali quello base GR (giudici regionali) che 
vede 19 iscritti provenienti da tutte le 5 province, gli UTR (ufficiale tecnico regionale), gli RNS (regionali no stadia), 
i GPR (giudici di partenza regionali) e i GMR (giudici di marcia regionali). 
 

- per i giudici cronometristi (fotofinish) con 28 iscritti ed il primo incontro già svolto e il secondo che avrà luogo 
sabato 18; 
 

- per gli operatori del geodimeter con 27 iscritti; 
 

- inoltre stiamo partecipando ad un progetto di formazione con altre 7 regioni del sud per cercare di invogliare e 
spronare i nostri giudici; 
 

- e cosa molto importante tre nei nostri giudici hanno superato il test per accedere al corso per diventare GN  
(giudici nazionali) arrivando tra i primi 25 in tutta Italia su 85. 
 
Vi ho preparato qualche statistica che possa rendervi partecipi di quella che è stata l’attività in tutta la regione in 
questo 2021, anno pandemico, ma comunque impegnativo. Lascio a voi le considerazioni di quella che è la “forza 
lavoro giudicante” che abbiamo messo in campo quest anno.  
Permettetemi di ringraziarvi dal profondo del cuore per quello che fate per il GGG, perché essere Fiduciari non si 
riduce semplicemente a inviare giudici sui campi di gara. So perfettamente che ognuno di voi investe tempo, 
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passione ed impegno prima, durante e dopo le gare, dalle convocazioni alla compilazione dei modelli post gare, 
sottraendo spesso tempo ad altre cose.  
Il nostro è un hobby, lo diciamo spesso, ma la verità è che noi lo viviamo a pieno, mettendoci in gioco, 
impegnandoci e cercando di far funzionare tutto nel miglior modo possibile. 
Non posso far altro che ringraziarvi per il vostro impegno, per la vostra attenzione e dedizione perché svolgendo 
il vostro compito mi aiutate a far funzionare tutta la nostra macchina in tutto il territorio, quindi capite bene quanto 
il vostro ruolo sia fondamentale per me, per noi e soprattutto per i giudici delle vostre province in un’ottica di 
costante crescita futura. 
 
Non mi rimane che augurarvi, nome mio e di tutta la CTR , delle feste armoniose e gioiose che possano regalarvi 
affetto e serenità, vi abbraccio 
 

                                                                        Ilaria 
 

 


