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Cari Amici, 

quando ci si trova a gestire un gruppo da così tanto tempo, sorgono in mente tanti 

interrogativi: Cosa possiamo fare per cercare di migliorare la nostra attività? Saremo in grado 

di intercettare le istanze che ci vengono dalla base e non essere autoreferenziali? Quali mondi 

possiamo ancora esplorare per trovare quel “something new” che ci consenta di tenere vivo un 

gruppo di oltre 4.500 persone legate solo da una grande passione? 

Il contrasto tra consolidamento e spinta verso il nuovo non è mai facile da gestire, ma è 

anche vero che se l’attività di rafforzamento di strutture, procedure, preparazione porta a 

solidi risultati, qualche volo pindarico può essere concesso senza preoccuparsi troppo degli 

esiti. 

Si sono appena spente le rotative su uno di questi voli, la prima edizione dei Premi 

Speciali GGG che vivranno la premiazione dei vincitori in occasione di questo Consiglio 

Nazionale e vedere ben 764 colleghi prendersi la briga di recarsi presso il seggio virtuale 

aperto sul nostro portale ed esprimere, prima ancora della preferenza per il collega prescelto, 

l’appartenenza al Gruppo, è motivo di enorme soddisfazione. Gli stessi quasi 1700 voti 

espressi ci fanno pensare che c’è tanta voglia di aggregazione a fianco delle “usuali” istanze 

tese a migliorare la formazione, le condizioni di svolgimento dell’attività e i rapporti con le 

altre componenti del nostro mondo. 

E’ su queste ultime necessità che si è lavorato molto quest’anno, con un significativo 

contributo da parte dei Gruppi Tecnici, per rafforzare l’identità ma anche la credibilità e 

migliorare il servizio offerto all’Atletica Italiana. Testimonianza di tutto questo è la creazione 

di un Gruppo di lavoro in seno al Comitato Nazionale della Fidal composto, oltre che dal 

sottoscritto, da tre Presidenti di importanti Comitati Regionali (uno del Nord, uno del Centro e 

uno del Sud) al fine di tentare di armonizzare per la prima volta trattamenti economici, 

rimborsi e modalità operative in tutte le regioni d’Italia. 

Nelle righe che seguono trovate il riassunto per titoli di un anno di attività (per maggiori 

dettagli vi invito a dare un’occhiata all’allegato 1) oltre che la consueta analisi delle singole 

parti in cui si sviluppa l’attività del GGG nazionale. Il tutto sempre nell’ottica, mai 

abbandonata, dell’informatizzazione sempre più avanzata nella gestione delle manifestazioni, 

della presenza del GGG in tutti i processi decisionali attinenti l’aspetto tecnico-gestionale, del 

garantire una qualificazione massiva del Gruppo, dell’armonizzazione degli aspetti 

regolamentari, del lavorare con tutti e crescere tutti insieme e del guardare sempre in alto e 

non al minimo obiettivo contingente dando stimoli reali, anche con prospettive importanti. 
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Il 2018 in pillole: cosa e’ stato fatto 
Per l’elenco dettagliato si veda allegato n. 1 

  
  Gen Inseriti e riuniti sul sito i link per accesso veloce ai vari servizi e procedure 
Gen Unificazione Elenchi TOR-TON 
Gen Revisionati alcuni modelli per il contagiri 
Gen Revisionato il Mod. 31 per la Domanda di Inquadramento 
Gen Indetta la X^ Giornata Nazionale di Aggiornamento   
Gen Assemblea Elettiva Piemonte: verifiche eleggibilità e iter elettorale 
Gen Revisionati i Moduli per la richiesta di misurazione percorsi strada e montagna 
Gen Verifica tesseramento per Giudici degli Albi ed Elenchi Nazionali 
Gen Acquistate e assegnate le cartelline antipioggia per i Giudici di Marcia 
Gen Giornata Aggiornamento Giudici di Partenza Nazionali a Firenze 
Gen Stage di aggiornamento per Giudici di Marcia Nazionali a Bologna 
Gen Attivato l'iter per le l'assegnazioni delle Benemerenze 2018 
Gen Il Vice Fiduciario Nazionale partecipa al primo Consiglio Federale 2018 
Gen Verifica e aggiornamento annuale del sito 
Gen Attivati Corsi Ausiliari nelle scuole con Area Promoz., Alternanza Scuola-Lavoro 
Gen Attivati Corsi Regionali 2018 in 20 regioni - Nominati i Tutor Regionali 
Gen Revisionato il Mod. 62 per Antidoping, in collaborazione con il Settore Sanitario 
Gen Ristrutturato il Mod. Valutazione GN, con valutazioni multiple, compilabile 
Gen Pubblicazione sul sito anche dei Summary relativi al Nordic Walking 
Feb Predisposizione nuova edizione RTI in italiano 
Feb Circolare Attività 2018 
Feb Commissione Tecnica Nazionale a Bologna 
Feb Corrispondenti Regionali del Sito web GGG 
Feb Acquisto 500 polo da assegnare alle regioni  
Feb Predisposizione files di supporto alla Giornata di Aggiornamento 2018 
Mar Acquisto cartucce solo per manifestazioni di Campionato Italiano 
Mar Il FN partecipa ad una riunione organizzativa convocata dal Presid. Federale 
Mar La CTN partecipa al Convegno regionale GGG Lazio 
Mar Concorso on line: al Golden Gala con un click 
Mar Acquisto RTI IAAF da distribuire ai Giudici Nazionali 
Mar Attivato metodo semplificato per taglie aggiornate Giudici Nazionali 
Mar Acquisto spille per Benemerenze 
Apr Credenziali di accesso al tesseramento per tutti i Giudici UTO e UTNS 
Apr Stage Corso Nazionale GN 2018 a Roma 
Apr Corsi Regionali 2017 - Esame finale 
Apr Commissione Convocazioni a Milano 
Apr Commissione Tecnica Nazionale a Roma 
Apr Assegnazione Benemerenze GGG 2018 
Apr Consiglio Nazionale a Roma 
Apr Il FN partecipa ai lavori del Consiglio Federale e del Comitato Nazionale 
Apr Istituzione di alcuni Premi Speciali GGG 
Mag Traduzione documenti IAAF Videorecording e Photofinish 
Mag Aggiornamento 2018 Disposizioni Appilicative del RTI 
Mag Progetto Giudici Giovani al Golden Gala 
Giu Corsi Regionali: report semestrali di verifica 
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Giu Selezione per ammissione al Corso EA-Giudici di Marcia internaz. Area Europa 
Giu Delibera Presidente Federale per l'Assegnazione delle Benemerenze GGG 2018 
Giu Distribuzione polo alle regioni 
Giu Individuati tre Giudici nazionali inviati all'estero al seguito Rappresentative 
Giu Inviati 2 GN ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona - scambio con la Spagna 
Lug Il Vice FN partecipa al Cons. Federale ottenendo variazione bilancio +10.000 
Lug Attivata sul sito la procedura automatica "Diventa Giudice"   
Lug Attivato sul sito il settore QUIZ interattivi di autoformazione 
Lug Il Fiduciario Nazionale partecipa al Consiglio Regionale della Sicilia 
Ago Proposte di modifica ai regolamenti per Vademecum 2019 e RTI 
Ago Pubblicate sul sito le Linee Guida Ruoli Apicali  
Sett Riunione Commissione Tecnica Nazionale Bologna 
Sett Progetto Giovani dalle Regioni ai Campionati Cadetti Rieti 
Sett Premi Speciali - iter candidature e selezione 
Sett Il FN partecipa ai lavori del Consiglio Federale 
Sett Acquisto cappellini rossi per GPN 
Sett Intervento per acquisto unico pistole Arminius  per starter tramite Fidalservizi 
Ott Verifica con i Fiduciari Regionali dei nominativi negli  Elenchi Nazionali  
Ott Riunione Commissione Tecnica Nazionale Roma 
Ott Corso Nazionale GN - Esame Finale 
Ott Indetti i Corsi Specialistici Nazionali 2019-20 
Ott Il FN presenta una relazione al Convegno FIDAL per gli Atleti in raduno 
Nov Stage Aggiornamento "Le figure apicali della manifestazione" 
Nov Corsi Regionali - Esami finali 
Nov Indizione Corsi Regionali 2019 
Nov Sondaggio per l'assegnazione dei premi Speciali 2018 
Nov Acquisto Targhe per Premi Speciali  
Nov Indagine caselle postali Fiduciari mai aperte ed intervento di sollecito 
Nov  Emanati i Programmi dei Corsi Regionali 2019 per tutti i settori 
Nov Aggiornamento censimento Geodimeter presenti sul territorio nazionale 
Nov Aggiornamento censimento Strumentazione Self-Crono sul territorio nazionale 
Dic Riunione Commissione Tecnica Nazionale - Roma  
Dic Consiglio Nazionale - Roma 
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Programma 2018   

 Presentato al Consiglio Nazionale 2/12/17 
 

  R E A L I Z Z A T O 
 

  - Corsi Regionali (GR - UTR - RNS- GPR - GMR) realizzato 

- Corsi Giudice Nazionale 2018: stage ed esame finale realizzato 

- Corsi Nazionali di Specializzazione 2019-20: indizione realizzato 

- Stage Aggiornamento GMN realizzato 

- Stage Aggiornamento GPN realizzato 

- Stage Aggiornamento figure apicali DLT-DG-DR realizzato 

- Giornata Aggiornamento 2018 realizzata 

- Scambi internazionali realizzato 

- Acquisto nuova edizione RTI IAAF realizzato 

- Acquisto cappellini rossi per GPN realizzato 

- Acquisto penne sponsorizzate GGG realizzato 

- Acquisto spille per Benemerenze realizzato 

- Acquisto cartucce outdoor per soli Campionati Italiani realizzato 

- Acquisto cartelle antipioggia per GMN dell'Albo Operativo Nazionale realizzato 

- Acquisto targhe per Premi Speciali realizzato 

- Progetto Giovani: presenze GoldenGala e Camp.Cadetti realizzato 

- Unificazione Elenchi TON-TOR con settore regionale realizzato 

- Acquisto pistole per Giudici di Partenza in corso 

  N O N   R E A L I Z Z A T O 
 

  - Partecipazione a stage allenamento atleti con nostri Giudici non richiesto 

- Incontro Referenti regionali Self-Crono rinviato 

- Corso di Formazione per Misuratori di percorsi su Strada rinviato 

- Corso Aggiornamento e per nuovi Giudici Nordic Walking rinviato 

- Acquisto cartoncini per Giurie Partenza rinviato 

- Banca dati del Giudice blocco altri Uffici 

- Progetto Scuola in progress 

- Completamento acquisto Dime rinviato 

- Sponsor Tecnico divise blocco altri Uffici 

- Progetto tablet Giurie Marcia e Controlli in progress 

- Incontro tra Responsabili Regionali Settore Tecnico e Giudici rinviato 

- Acquisto radiotrasmittenti e auricolari a completamento programma rinviato 
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VALUTAZIONI 
 

Un mero elenco di iniziative realizzate o di step raggiunti non può raccontare in modo 

esauriente un lavoro che vede intersecarsi progettualità e visione verso il futuro con la 

gestione dell’attività ordinaria che, come amo ripetere, rappresenta il “core business” del 

nostro ruolo. 

 Partendo dalla funzione del Giudice quale servizio, ovvero supporto regolamentare alle 

attività della Federazione Italiana di Atletica Leggera, posso affermare che la diminuzione 

degli errori e della conflittualità riscontrati lo scorso anno, sono stati confermati anche nel 

2018 che andiamo a chiudere. Vi sono state situazioni particolari, come la gestione delle 

partenze nell’impianto Indoor di Ancona, nella stagione invernale, ma legate più a problemi 

tecnici che altro. Il resto è stata ordinaria amministrazione, con situazioni di crisi o di errore 

che sono state monitorate e valutate al fine di evitarne altre simili in futuro. 

La valorizzazione della figura del Giudice rappresenta l’obiettivo primario che sto 

cercando di perseguire fin dalla mia prima nomina e rappresenta l’indicatore di qualità 

massimo a cui tendere. Il modello ormai consolidato a livello nazionale, che vede i Giudici 

coinvolti fin dalle prime fasi dell’organizzazione di una manifestazione, deve ora essere 

trasposto a livello locale, dove ancora si fa fatica ad uscire dal clichè dell’uomo in maglietta 

bianca, spesso anziano, che viene al campo per la maglietta o il pacco gara. In tante regioni 

queste situazioni stanno mutando rapidamente, occorre fare sempre di più e lo possiamo fare 

solo qualificando i nostri Ufficiali di Gara e dando l’esempio con gestioni ottimali a livello 

nazionale. 

E che il GGG sia ormai al centro della considerazione del movimento, lo dimostra la già 

citata presa di posizione del Comitato Nazionale Fidal (composto dal Consiglio Federale e da 

tutti i Presidenti dei Comitati Regionali) che ha posto per la prima volta la “questione Giudici” 

al centro della sua attenzione con la creazione di un Gruppo di Lavoro e con la ferma volontà 

di uniformare il trattamento riservato al GGG in tutte le Regioni d’Italia, pur con i necessari 

temperamenti dovuti a differenti volumi di attività. 

Nel campo della tutela giudiziale dei colleghi si conferma la grandissima attenzione della 

Giustizia Sportiva nei nostri confronti, evidenziata in numerose sentenze favorevoli in caso di 

maltrattamenti subiti da Giudici di Gara, ma anche la confermata fiducia nella giustizia da 

parte di numerosi colleghi che ora non esitano più a trasmettere alla Procura Federale gli atti 

relativi ad episodi che ci hanno visti come vittime, offesi e denigrati.  

A livello internazionale va segnalata la conferma di Mara Baleani nel Panel dei Giudici di 

Marcia internazionali di Area Europea, al termine di una sessione di esami svoltasi ad 

Alcobendas (SPA). 

A questo si aggiunge la ormai costante presenza di un Giudice al seguito delle 

Rappresentative Nazionali in alcune delle più significative manifestazioni internazionali. 

Quest’anno i Giudici a muoversi sono stati solo sei e tutti i maggiori avvenimenti atletici che si 

sono svolti in Europa hanno visto la presenza di un Ufficiale di Gara Italiano, con un enorme 

scambio di esperienze derivanti da differenti culture atletiche. 
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Il cambio della guida tecnica a livello nazionale non ha consentito quest’anno lo sviluppo 

delle ormai consuete attività di collaborazione che speriamo fermamente di riprendere, con la 

nuova struttura, nel 2019 sia in campo marcia che velocità. 

Il Corso per Giudici Nazionali si è appena concluso con esito positivo per 27 nuovi GN 

che vanno a rinvigorire il Panel Nazionale apportando una cospicua dose di rinnovamento. 

Pur in presenza del primo vero esame della loro carriera sotto il distintivo GGG, gli (ex) allievi 

hanno dimostrato che il Gruppo è già proiettato al futuro, con diversi prospetti di sicuro 

interesse che già nel 2019 affronteranno i corsi di Specializzazione. 

Anche la formazione a livello regionale sta mostrando segni di risveglio e gli ottimi 

risultati ottenuti in diverse Regioni fanno ben sperare per il futuro del Gruppo. A primavera il 

processo si concluderà con gli esami pratici per Giudici di Partenza mentre è già aperto il 

bando per i Corsi Regionali 2019, sia base che di specializzazione. 

Lasciatemi però rimarcare un dato, che magari darà fastidio a qualcuno di voi. Ben 7, 

dico 7!!!, dei nuovi Giudici Nazionali vengono dalle file degli Ausiliari. Ebbene sì, i tanto 

bistrattati ausiliari che alcune regioni neanche vogliono tesserare e che non hanno mai avuto 

il decollo definitivo che meritano. E’ un dato che ci deve far riflettere. Nelle file delle società ci 

sono risorse che aspettano solo di essere valorizzate ed a volte, per la pigrizia dei Dirigenti ma 

anche dei nostri Fiduciari Provinciali e Regionali non vengono mai valorizzati. E’ un dato che 

deve svegliarci tutti, andiamo a cercare Giudici dove potenzialmente ci sono e non stiamo ad 

aspettare.  

Stesso discorso vale per i corsi nelle scuole. Diversi dei nuovi ragazzi provengono da 

corsi effettuati nei licei, non soltanto sportivi. Occorre dire altro? Io penso di no…occorre 

uscire dai vecchi schemi di reclutamento e credere in queste reti che, una volta gettate, 

portano sempre i loro frutti. Certo se ci si aspetta che di 20 ausiliari ne restino 18…allora si 

può anche evitare di lavorarci…ma se invece riusciamo a comprendere che anche 2-3 Giudici 

che restano nel gruppo e vengono fidelizzati rappresentano un successo, ecco allora che 

riscontriamo quella lungimiranza che il Gruppo deve dimostrare attraverso i suoi 

rappresentanti. 

A Luglio è stata attivata sul sito GGG un link denominato “Diventa Giudice” attraverso il 

quale chiunque si affacci sul sito può avere la possibilità di diventare Giudice di Gara Fidal. Ad 

oggi sono pervenute 124 richieste di informazioni/tesseramento che vengono prontamente 

inviate ai Fiduciari Provinciali competenti e responsabili del tesseramento, ma solo 13 sono 

stati tesserati!!! 

 

Le difficoltà del bilancio federale ci hanno imposto un taglio alle richieste iniziali di 

31.000€; ciononostante tuttavia siamo riusciti a garantire una fornitura di cartucce per 

starter alle Regioni per l’attività nazionale ed abbiamo acquistato 500 polo da destinare alle 

Regioni, cartelle antipioggia per tutti i Giudici Nazionali di Marcia, i Regolamenti IAAF da 

distribuire ai Giudici Nazionali che conoscono lingue e cappellini rossi per tutti i Giudici di 

Partenza Nazionali. 

 

I rapporti con l’intera struttura federale restano ottimi, a partire dal Presidente 

Federale al Vice Presidente delegato GGG Vincenzo Parrinello, al Consiglio Federale tutto, così 
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come al Segretario. Occorrerà anche in futuro avere la capacità di mantenere sempre viva 

questa disponibilità da “sfruttare” per far crescere il nostro ambito con progetti seri e credibili 

e cercando di trasferirla anche nelle nostre Regioni, ove non sempre tutto è improntato alla 

collaborazione ed integrazione, ma con ampie prospettive di miglioramento. 

Confermo ancora una volta il buon rapporto con l’Area Organizzazione, con il Settore 

Tecnico e quello Internazionale con i quali, ciascuno per il proprio settore, riusciamo ad 

instaurare diverse forme di collaborazione.  

Le poche note negative, o parzialmente tali, e si riferiscono ai rapporti con gli 

Organizzatori, alcuni dei quali continuano a non comprendere appieno che il Giudice di Gara 

non è un “male necessario” ma una risorsa da sfruttare. I rapporti sono decisamente migliorati 

e il trend è assolutamente positivo ma i problemi economici delle società vengono troppe 

volte scaricate sui Giudici, quasi siano il solo “costo” di una manifestazione, a fronte di sprechi 

di altro genere non sempre giustificati da attività di promozione.   

Tra i Presidenti dei CR spira una nuova disponibilità verso il Gruppo e sono in deciso 

aumento le situazioni regionali di simbiosi e grandissima collaborazione e considerazione, ma 

si può fare meglio, con la comprensione reale di che tipo di risorsa il GGG può rappresentare.   

Come già fatto lo scorso anno, e con riferimento alle piccole conflittualità a livello 

regionale, voglio ancora ricordare che il servizio che offriamo ha come motivazione profonda 

il grande amore per l’atletica ed è questo quello che deve muoverci e non i piccoli interessi o 

le ripicche personali. Quando vi sono tensioni, cerchiamo sempre di riportare il tutto 

nell’ambito giusto: quello di un gruppo di persone che amano lo sport e vi dedicano il proprio 

tempo libero. Il Fiduciario Nazionale resterà sempre fuori dalle piccole dispute regionali, 

perché credo non sarebbe utile e poco rispettoso delle autonomie locali, ma sono sempre 

pronto ad agire quando mancano il rispetto o vi è alterazione delle regole a proprio 

piacimento. Invito ognuno di voi ad adoperarsi sempre, a volte anche con grande pazienza, 

per mantenere il Gruppo coeso, nell’ottica dei principi a cui facevo riferimento prima. 

Infine, lasciatemi accennare alle attività tese a cementare il Gruppo, rinsaldando quel 

senso di appartenenza che deve contraddistinguerci all’interno della grande famiglia 

dell’Atletica. Al fianco del successo del sondaggio sui Premi Speciali GGG a cui facevo 

riferimento nella premessa, c’è da sottolineare la ottima riuscita del primo concorso 

fotografico a livello nazionale, “Al Golden Gala con un click”, che ha visto il vincitore premiato 

con la presenza nel più prestigioso Meeting ospitato sul territorio italiano. Anche in questo 

caso è stato palese l’interesse per una forma di partecipazione diversa che si affianca ed 

integra le tante iniziative svolte a livello locale, che però spesso si limitano a situazioni 

conviviali. Altre iniziative sono allo studio del sottoscritto e della Commissione Tecnica al fine 

di realizzare quel “Circolo Aziendale” virtuale nel quale tutti i Giudici di Gara italiani possano 

trovare un punto di riferimento anche per passioni parallele a quella per l’atletica. 
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COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  
 

Nel Regolamento GGG il ruolo della Commissione Tecnica Nazionale è quello di 

supportare il Fiduciario Nazionale nelle attività istituzionali, garantendo la qualità degli 

interventi ed una presenza costante sul territorio. 

Devo dire che la “nostra” Commissione ha pienamente adempiuto a tale compito 

attraverso un lavoro silenzioso che ha garantito che l’attività nazionale trovasse non 

controllori ma orecchie pronte ad ascoltare in modo propositivo.  

Vado quindi a ribadire le attività in cui Angela, Beppe, Caterina, Elio, Lilla hanno svolto 

nel corrente anno, ovvero  

la partecipazione ai lavori dei Gruppi Tecnici 

la valutazione e verifica dei Rapporti Arbitrali 

i contatti e rapporti con altri settori (Paralimpici, Nordic walking, Eps, Running, ecc.) 

la predisposizione dei programmi di formazione 

le attività di ricerca e valutazione dei materiali da acquistare 

la verbalizzazione delle riunioni, la partecipazione a Commissioni e Gruppi di Lavoro in 

ambito federale 

la presenza e rappresentanza nelle Regioni ove siamo chiamati o delegati in 

rappresentanza del FN. 

Un discorso a parte consentitemi di riservarlo al mio Vice Fiduciario, Pierluigi Dei, che 

per molti è un “Numero Verde” insostituibile e gentile, per me è un grande amico ed un 

supporto imprescindibile nella mia attività. 

 

 

GRUPPI TECNICI DI LAVORO 
 

I Gruppi Tecnici di Lavoro hanno confermato la loro grande vivacità anche nel corso del 

2018, con numerosi progetti ed iniziative che vado a sintetizzare nelle note che ho ricevuto 

dai rispettivi responsabili. 

 

GTL Stadia 
Nel corso di questo anno il Gruppo Tecnico Stadia ha perseguito quelli che sono i suoi 

obbiettivi dall’inizio del suo mandato: cercare di migliorare la qualità del lavoro in campo dei 

Giudici Nazionali. 

Come prima cosa abbiamo continuato nella produzione delle linee guida dei ruoli di 

convocazione nazionali, quali Direttore di Gara, Direttore di Riunione, Call Room e TIC, con lo 

scopo di uniformare più possibile le modalità operative dei Giudici.   

Abbiamo poi portato a conclusione la revisione dei moduli di valutazione in modo da 

renderli più snelli e di più facile utilizzo. 

Grande impatto ha avuto poi la formazione, in quanto il GTL ha, con piacere, preso la 

responsabilità di gestire le modalità operative del Corso di Giudici Nazionali, al fine di portare 

novità nel coinvolgimento dei corsisti e il loro allineamento alle procedure migliori. 
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Infine, il GTL, nell’ambito del consueto Stage di Aggiornamento UTO, si è impegnato per 

raccogliere tutte le esperienze e conoscenze sulla Direzione di Gara e presentarle ai colleghi 

presenti a Riccione, con lo scopo usuale di migliorare e espandere la conoscenza su un ruolo 

ancora giovane per il gruppo. 

 

GTL No-Stadia 
Cosa è stato fatto: 

 Collaborazione e supporto ai colleghi UTNS nominati DLT 

 Supporto alle Regioni in caso di problematiche particolari relative al Settore No - 

Stadia 

 Collaborazione con l’Ufficio Running nella risoluzione dei problemi No - Stadia 

 Lettura dei Modelli 20 relativi alle manifestazioni No - Stadia 

 Realizzazione slide per Giornata di Aggiornamento 2018 e presenza di componenti del 

GTL dove richiesto  

 Collaborazione stesura domande per Esami Regionali No - Stadia 

 Collaborazione preparazione materiale corso per GGG provinciali per la parte No - 

Stadia 

 Contributo al Fiduciario Nazionale per stesura Circolare interpretativa Regola 100 

R.T.I.  

 Proposte di modifica/integrazione al Vademecum ed al Regolamento Organico 

 Osservazioni e proposte alle Disposizioni Applicative R.T.I. 2018 

 Proposte di integrazione dell’art. 5 del Vademecum “Tassa omologazione percorsi” per 

parziale modifica del percorso 

 Credenziali di accesso all’archivio FIDAL per la consultazione del tesseramento on-line 

di tutti gli atleti, compresi i Runcard, con il supporto del Settore Informatico 

FidalServizi 

 Linee guida No - Stadia in aggiornamento da completare con l’uscita del Vademecum 

2019 

 Programma del Corso di Specializzazione Nazionale UTNS 2019/2020 

 Programma del Corso di Specializzazione Regionale RNS 2019 

 Predisposizione di tre serie di quiz interattivi, livello nazionale, già pubblicati sul sito 

nella Sezione “Quiz Interattivi”  

Iniziative No - Stadia: 

 Firenze 20/21 Ottobre 2017 Incontro di aggiornamento UTNS 

 Roma 6 Dicembre 2017 Partecipazione Gruppo di Monitoraggio EPS 

 Boario Terme 3 Marzo 2018 Partecipazione di un Giudice UTNS al Convegno Tecnico 

“Mountain and Trail Running a 360 gradi: aspetti tecnici e medici, con uno sguardo sul 

futuro” 

 Invio di un Giudice UTNS al seguito della Nazionale in manifestazioni No - Stadia 

(Eurocross a Tilburg - Olanda il 9 Dicembre 2018) 
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GTL Marcia 
L’attività del GTL Marcia durante questo 2018 si è occupata di portare a compimento 

tutti i punti che si era preposto, non trascurando il monitoraggio delle attività in corso. 

Nel mese di gennaio è stato organizzato lo Stage di Aggiornamento per i GMN, la cui 

partecipazione è stata di quasi tutta la totalità dei Giudici all’interno dell’albo. Le giornate si 

sono svolte nella città di Bologna con la trattazione degli argomenti da parte del GTL Marcia. 

In quella occasione è stata presentata tutta la nuova modulistica del settore e le linee guida 

realizzate. All’interno delle due giornate sono stati inseriti due interventi: il primo da parte 

della collega Baleani e l’altro a cura del Settore Tecnico Nazionale, proseguendo il lavoro di 

collaborazione. Particolare attenzione è stata prestata alla raccolta di quiz e testi da 

pubblicare sul sito web del GGG per l’esercizio costante dei corsisti. Inoltre è stata attivata una 

sezione video con svariate sequenze per l’esercizio costante dei colleghi al gesto tecnico. 

Attualmente si sta ultimando l’interfaccia web per la raccolte di casistiche in forma 

anonima per poter implementare di nuove sezioni il sito ufficiale GGG e spingere i colleghi, 

che hanno qualche dubbio, a fornire richieste di chiarimento in forma totalmente anonima. 

E’ stato anche avviato un nuovo processo di valutazione dei GMN, portando la scala di 

valutazione da 1 a 10. Inoltre è stata introdotta anche la valutazione della Giuria sull’operato 

del Giudice Capo. 

Questo modello sperimentale è stato introdotto per valutare a 360 gradi l’operato di una 

giuria e verificare la fattibilità di questo strumento e continuarne l’utilizzo. E’ stata inoltre 

avviata la collaborazione con FIDAL SERVIZI per aggiornare il software di gestione per le gare 

di marcia con utilizzo del tablet. 

 

 

GTL Partenze 
Il GTL partenze ha portato avanti il programma concordato ad inizio quadriennio con 

grande attenzione completandolo in ogni suo punto. 

Particolare diligenza è stata dedicata all’aggiornamento tecnico dei componenti degli 

Albi Operativi Nazionali dei Giudici di Partenza.  Per le continue modifiche interpretative del 

RTI in merito alle False Partenze è stata organizzata, in questo secondo anno del quadriennio, 

una riunione con autorevoli relatori che possiedono alta esperienza internazionale. Riteniamo 

che questa riunione abbia contribuito a fare chiarezza sul regolamento e sulla interpretazione 

delle partenze che deve essere propria di ogni Giudice di Partenza.  

Il tempo passa ed è necessario un continuo ricambio negli Albi Operativi. In questa ottica 

è stato raccomandato ai FF.RR., in occasione di un incontro a Roma durante il Consiglio 

Nazionale di curare, insieme ai loro Tutor, la specialità e di preparare i Giudici di Partenza per 

la partecipazione ai corsi di specializzazione, con particolare premura nei confronti di quelli 

che possiedono requisiti e aspettative di carriera. Per facilitare l’attività di 

formazione/aggiornamento, oltre alla predisposizione del materiale didattico e 

l’aggiornamento del manuale “La Giuria di Partenza” disponibile su web, sono stati resi 

disponibili on-line anche quiz interattivi, utili pure per l'autovalutazione dei Giudici di 

Partenza. 
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È stata istituita la scheda di valutazione del Coordinatore della Giuria di Partenza, sulla 

falsa riga di quella esistente per i Giudici di Partenza. Questo strumento completa il quadro di 

valutazioni che consente di avere sempre sotto controllo la preparazione tecnica e funzionale 

di ciascun Giudice e quindi facilita nel designare adeguatamente i servizi nelle manifestazioni. 

È stato risolto l’annoso problema del trasporto delle pistole per i Giudici di Partenza 

Nazionali fornendo loro una cassetta di sicurezza. Inoltre il GTL ha individuato un potenziale 

fornitore di pistole Arminius che già conosciamo nella loro idoneità per averle utilizzate. 

Tuttavia è consigliabile che ogni Comitato Regionale preveda l’approvvigionamento di almeno 

una pistola elettronica, in particolare per l’utilizzo negli impianti indoor, al fine di evitare di 

saturare l’aria con i fumi di polvere da sparo. Da non sottovalutare anche il risparmio di colpi.   

 

 

GTL Tecnologico 
1 - Tablet e VideoRecording 

A) sistemi realizzati e gestiti da FIDAL Servizi  

B) utilizzo solo durante manifestazioni TOP 

C) richiesta di maggiore coinvolgimento Giudici nell’allestimento e gestione (no solo 

operatività) 

2 - Sito nazionale GGG 

D) stile uniformato in tutte le pagine e sezioni 

E) maggiore semplicità nel raggiungere le pagine 

F) utilizzo moduli google per sondaggi online, quiz interattivi e nuova aula virtuale 

G) creazione sezione “Diventa Giudice” (120 richieste in 4 mesi) 

H) creazione canale Youtube per rendere disponibili in rete video 

3 - Photogallery 

I) 8 sezioni: 7 sezioni divise per decennio/anno, 1 sezione per eventi speciali 

4 - Self Chrono 

J) completamento traduzione linee guida Video Recording e Primo Giudice PF 

K) in futuro creazione due sotto elenchi all’interno dell’Elenco Nazionale (operatori adatti 

a manifestazioni TOP e non) 

L) snellimento dell’Elenco operativo verificando chi è operativo e chi no 

M) calendarizzazione Convention Referenti Self Chrono nel 2019 

N) incentivazione incontri di formazione da parte del GTL  

5 - Applicazioni Gestionali 

O) interruzione sviluppo gestionale convocazioni causa scarso utilizzo periferico 

P) in attesa di accordi con FIDAL Servizi per sviluppo applicazioni gestione statistiche 

(mod. 1/STA, mod. 35 e presenze Giudici) 
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GTL Formazione 
 

Il GTL Formazione nel 2017 ha predisposto i bandi e i programmi  dei Corsi di 

Formazione (Provinciali, Regionali e Nazionale GN). 

Ha curato la stesura del Programma e la realizzazione del Corso per Formatori del 2017 

a Firenze. 

Ha curato la predisposizione di materiale (anche se poi non c’è stato il tempo per i lavori 

di gruppo) e coordinato gli interventi dei giovani neo FF.PP alla Convention del 2017. 

Ha formulato diverse proposte mirate al reclutamento e alla formazione dei Giudici:  

• Progetto Scuole: diffusione di documenti, materiale didattico, consulenza, in 

collaborazione con GGG FVG 

• approfondimento notizie sul tesseramento stranieri e detenuti in regime di semi-

libertà; 

• maggiore visibilità sul sito web della possibilità di accesso al GGG, sfociata poi 

nell’iniziativa “Diventa Giudice” 

• concorso fotografico mirato alla celebrazione della nascita del GGG 

• studio di fattibilità per la formazione dei Misuratori di Percorso Online 

• indagine per l’approvvigionamento di impianti audio per i GP (attualmente allo studio 

da parte del GTL Tecnologico). Ci preme però anche la formazione locale e per avere bravi 

formatori regionali è stato organizzato per loro uno specifico stage a Firenze nell’ottobre 

scorso. Ci auguriamo che quanto appreso in quella sede, possa essere trasferito ad altri 

colleghi nelle proprie realtà 

 Un discorso a parte merita l’Aula Virtuale. Come ho compreso, e penso sia intuibile 

capirlo, si tratta di uno strumento di formazione d’elite, ovvero per pochi utenti, e non adatto 

alla formazione di massa a cui pensavo di destinarlo. Probabilmente passeremo ad un‘altra 

piattaforma che la Federazione sta predisponendo al servizio di tutti i settori. 
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FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI 
 

L’attività di Formazione a livello nazionale ha visto al centro la conclusione, con l’esame 

finale che ha visto la promozione di 27 nuovi Giudici Nazionali, del corso iniziato nel 2017. Le 

attività svolte, sia in sede di stage che di prove pratiche, hanno portato ad un risultato 

complessivamente soddisfacente per un gruppo che possiede delle buone individualità al 

proprio interno. 

Si sono appena concluse le operazioni di iscrizione ai Corsi di Specializzazione per il 

2019/20 durante i quali verranno sperimentati nuovi format e metodologie sia di formazione 

che di valutazione. 

Le attività di aggiornamento si sono sviluppate attraverso tre stages tematici. 

Il primo, a Firenze, ha visto la presenza della quasi totalità dei Giudici di Partenza italiani 

con un seminario tenuto dallo starter internazionale spagnolo Jordi Roig congiuntamente al 

nostro Marco Pagliano, sotto il coordinamento di Giovanni Carniani. 

Il secondo, tenutosi a Bologna, ha riguardato tutti i Giudici di Marcia Nazionali con un 

proficuo intervento da parte del Settore Tecnico Nazionale e la testimonianza del Giudice 

Internazionale Mara Baleani. 

Il terzo, svoltosi a Riccione, ha avuto le caratteristiche di un incontro-dibattito con l’Area 

Organizzazione della nostra Federazione, con approfondimenti sui rapporti tra tutte le figure 

chiave di una manifestazione Top. Nell’occasione è stato anche svolto un seminario sulla 

Direzione di Gara. 

La formazione diffusa è uno degli obiettivi di questi anni e stiamo cominciando a 

perseguirlo attraverso una sezione sul nostro portale dedicata ai quiz interattivi con una 

notevole partecipazione di colleghi di ogni ordine e grado. 

In questo ambito, si è svolta anche quest’anno la Giornata Nazionale di Aggiornamento 

che ha visto la partecipazione di quasi tutte le regioni con iniziative diverse sviluppate sulla 

base degli argomenti individuati dalla CTN e con materiale predisposto a livello centrale. 

Tra le pubblicazioni occorre sottolineare la stampa della nuova edizione del 

Regolamento Tecnico Internazionale, curato come sempre dal sottoscritto con il 

coordinamento editoriale di Pierluigi Dei. 

Tradotte a cura di Federico Picchi e Niccolò Rettore, e pubblicate on line, anche due 

importanti Linee Guida IAAF: il Video Recording e il Photofinish. 

Pubblicate a cura del GTL Stadia, con revisione CTN, le Linee Guida per le figure apicali 

di una manifestazione: un utile vademecum per sapere cosa, perché e quando fare. 
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GGG: I NUMERI DEL 2018 

 

Tesseramento e Qualifiche 
 

Continua il trend positivo dei tesseramenti, già evidenziato lo scorso anno, con il passaggio  

da 4.420 tesserati nel 2017, a 4.535 Giudici del 2018, con un saldo positivo pari a +115 tesserati. Il 

numero dei nuovi ingressi è pari a 733, un numero incredibile e sul quale occorrerà lavorare 

attentamente per fare sì che gli stessi restino nel Gruppo e ne vivano la realtà, locale e si auspica 

nazionale. Il numero degli abbandoni, attorno ai 600 quest’anno, si divide equamente tra mancato 

interesse e limiti di età o legati ad altre problematiche. Si tratta di un interscambio naturale da 

monitorare attentamente in un momento di crisi vocazionale verso un volontariato assoluto quale 

quello proposto dal GGG.  

Come già detto, va rimarcato il “boom” dei Giudici Ausiliari che sono una risorsa importante 

messaci a disposizione dalle Società! I Fiduciari che da anni credono in questo, sono riusciti a 

fidelizzarli e farli diventare Provinciali e Regionali ed ora Nazionali. 

  

Tesseramento al 15/11/2018 
   Regione Nuovi Rinnovi Totale 
 

Comparazioni Anni 
ABRUZZO 26 65 91 

 
2010     4.336  

BASILICATA 2 27 29 
 

2011     4.344  
BOLZANO 12 65 77 

 
2012     4.196  

CALABRIA 10 98 108 
 

2013     4.379  
CAMPANIA 49 195 244 

 
2014     4.545  

EMILIA ROM 120 404 524 
 

2015     4.308  
FRIULI VG 25 194 219 

 
2016     4.367  

LAZIO 27 291 318 
 

2017     4.420  
LIGURIA 19 117 136 

 
2018    4.535  

LOMBARDIA 66 402 468 
   MARCHE 36 149 185 
   MOLISE 0 27 27 
   PIEMONTE 16 271 287 
   PUGLIA 25 226 251 
   SARDEGNA 25 125 150 
   SICILIA 75 174 249 
   TRENTO 36 60 96 
   TOSCANA 53 427 480 
   UMBRIA 15 97 112 
   VAL D'AOSTA 8 40 48 
   VENETO 90 346 436 
   TOTALI 735 3800 4535 
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Qualifiche 
Tipo/Qualifica Nuovi Rinnovi Totale 

BENEMERITO 0 36 36 

GM INTERNAZ 0 4 4 

GMN 0 36 36 

GMR 0 86 86 

GP INTERNAZ 0 2 2 

GPN 0 58 58 

GPR 0 113 113 

UG INTERNAZ 0 8 8 

UTNS 0 28 28 

RNS 0 22 22 

UTO 0 74 74 

UGN 0 64 64 

GN 0 20 20 

UTR 1 528 529 

GR 1 332 333 

PROVINCIALE 269 2053 2322 

AUSILIARI 464 336 800 

TOTALI 735 3800 4535 
 

 

 
 

 Analisi  eta' giudici su base nazionale 
 

 

   

 

 
 

    
2018 Giudici 

  
4.535  età media 51 

 

   2017 Giudici   4.420  età media 52 maschi 2887 età media: 54 

2016 Giudici   4.367  età media 52 femmine 1648 età media: 45 

2015 Giudici   4.295  età media 52 
 

  
  2014 Giudici   4.545  età media 52 

    2013 Giudici   4.363  età media 52 
    

     
2017 2016 2015 

 

 
Ausiliari 735 età media 35 39 41 42 

 

 
Provinciali 2159 età media 51 

 

50 
 

50 49 
 

 
Regionali 1320 età media 59 59 59 58 

 

 
Nazionali 321 età media 64 64 64 64 
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Analisi  eta' Giudici Nazionali 
 

   
GN UTO  UTNS GPN GMN 

 
Totale 

          2018 Età media Anni 55 56 49 61 60 
 

56 

2017 Età media Anni 54 55 48 61 60 

 

 
 

55 

2016 Età media Anni 54 57 52 62 61 
 

56 

2015 Età media Anni 53 56 51 62 61 
 

56 

2014 Età media Anni 58 56 50 62 61 
 

58 

2013 Età media Anni 57 55 49 61 60 
 

57 

2012 Età media Anni 52 57 
 

60 58 
 

57 

2011 Età media Anni 48 56 
 

59 57 
 

56 

          

 
<30 anni Giudici 8 3 3 1   

  

 
31-40 Giudici 20 8 7 1 2 

  
 

41-50 Giudici 19 11 3 6 1 
  

 
51-60 Giudici 31 20 10 10 13 

  

 
61-70 Giudici 44 28 5 18 13 

  

 
>70 Giudici 16 6   

 

8 
 

4 
  

          

 
2018 % >65 anni 28% 24% 0% 46% 24% 

  

 
2017 % >65 anni 24% 19% 0% 44% 22% 

  

 
2016 % >65 anni 26% 23% 0% 40% 29% 

  

 
2015 % >65 anni 20% 16% 0% 37% 29% 

  

 
2014 % >65 anni 27% 17% 0% 33% 26% 

  

 
2012 % >65 anni 11% 29% 

 
29% 23% 

   

Età negli Elenchi 
 

  anni 
20-
39 

40-
59 

60-
69 

> 
70 

TOR 22 giudici 1 15 4 1 

TON 7 giudici 1 3 3   

SELF CRONO 85 giudici 35 29 19 2 

MISUR. STRADA 62 giudici 11 24 17 10 

PARALIMPICI 48 giudici 28 20     

NORDIC WALKING 26 giudici   7 16 3 

ANTIDOPING 65 giudici 7 25 21 12 
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Leggermente migliorato il dato sull’età media dei Giudici italiani: 51 anni, uno in meno 

rispetto allo scorso anno, anche in considerazione che è passato appunto un ulteriore anno, e 

quindi possiamo considerarne due. Questo deve farci continuare ad investire sul reclutamento 

nelle scuole, nelle società di atletica attraverso gli Ausiliari, in tutti gli altri settori contigui in 

modo da avere gente che, appassionata, non si allontani dopo un “primo contatto”.  

E per la prima volta dal 2013 il Gruppo, oltre a non invecchiare, ringiovanisce 

leggermente. E’ un dato che ci deve confortare che la strada intrapresa è quella giusta! 

 

 

Attività Nazionale 
 

Come sempre, i dati statistici allegati vanno letti con estrema attenzione quando si 

devono fare delle analisi ma, anche e soprattutto, in sede di programmazione. 

Per quanto riguarda le convocazioni nazionali, penso salti all’occhio l’aumento 

esponenziale della percentuale di rinunce tra i GN, oltre che in misura minore anche nelle 

altre specializzazioni. Le ragioni possono essere molteplici. Il ritardo nell’emanazione delle 

convocazioni, dovuto a ragioni contingenti, nei vari periodi dell’anno può aver contribuito, 

non consentendo ai colleghi di programmare ferie o assenze da casa. Altro aspetto può essere 

dato dal fatto che le convocazioni dei GN vedono spesso convocati, in alcuni ruoli, Giudici con 

maggiore anzianità e spesso le rinunce sono arrivate in tempi molto ravvicinati rispetto 

all’evento per esigenze improvvise. Vi sono poi situazioni personali (lavoro, famiglia, salute) 

che hanno inciso sulla presenza di alcuni di noi durante l’anno. E’ comunque un dato da tenere 

complessivamente monitorato in modo attento onde individuare altre ragioni e contrastarle 

efficacemente, mettendo tutti i colleghi nelle migliori condizioni per operare.  

Un dato preoccupante resta  quello dell’anzianità dell’Albo GPN: età media 61 anni, con il 

46% (praticamente la metà dei GPN) di età superiore ai 65 anni. E’ un dato che deve farci 

riflettere e stimolarci a trovare rimedi fin dalle realtà locali. Il prossimo corso GPN, pur non 

esteso nei numeri, dovrebbe consentire, insieme all’uscita dall’Albo di diversi colleghi, di 

abbassare drasticamente questo dato. 

Altro obiettivo che cerchiamo di realizzare è quello relativo alla presenza di GN e 

Specialistici in ogni Regione. Con la conclusione dell’ultimo corso GN a rimanere senza giudici 

negli Albi Operativi Nazionali è rimasta solo la Valle d’Aosta. La partenza dei prossimi Corsi 

Specialistici dovrebbe far riempire alcune caselle anche in altre regioni, in modo da avere una 

situazione il più possibile uniforme in giro per l’Italia. 

Per quanto riguarda gli Elenchi operativi, dopo la riforma dello scorso anno resta molto alto il 

numero di convocazioni per misurazioni di interesse nazionale come risulta costante anche il 

dato relativo al Nordic Walking. 
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Albi Operativi Nazionali 2018 
(tra parentesi i dati 2017) 

      

  

Albo 
Convocazioni 

emanate 

Media 
pro-

capite 
Rinunce 

 % 
Rinunce 

            

GN 138   (144) 283    (298) 2,1  (2,1) 69     (55) 24,4% 

            

UTO   76     (78) 144    (152) 1,9  (1,9) 23     (19) 16,0% 

            

UTNS   28     (28)   66      (59) 2,4  (2,1)  10       (5) 15,2% 

            

GPN  44     (45) 119    (108) 3,0  (2,4)  23     (15) 19,3% 

            

GMN  33     (35) 128    (112) 3,9  (3,2)  18      (9) 14,0% 

            

            

  
319*  
(330) 740  (729) 2,3  (2,2) 

 143  
(103) 19,3% 

* dato comprensivo delle doppie qualifiche, relativo a 197 (206) unità Giudici Nazionali 

 

 
 

Manifestazioni oggetto di convocazione nazionale 
 

  
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 

1 Indoor   6 6 6 6 5 4 4 6 

2 Cross   5 6 6 6 6 7 7 6 

3 Campionati su pista 
 

27 29 28 28 26 25 25 24 

4 Altre su pista 
 

18 18 14 11 14 13 14 21 

5 No stadia 
 

60 57 51 49 38 39 41 30 

6 Internazionali TOP 
 

3 7 11 4 3 4 5 5 

   
119 123 116 104 92 92 96 92 

 
Convocazioni emanate 

 
740 729 805 694 633 699 738 884 
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Statistica Albi Operativi 

           

 
2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GN   
 

13 19 131 124 152 150 144 138 

UTO   
 

    77 77 75 74 78 76 

UGN 110 130 122 118             

UTNS   
 

    17 17 17 17 28 28 

GPN 47 53 53 45 44 42 38 40 45 44 

GMN 42 48 41 35 35 35 35 34 35 33 

 
199 231 229 217 304 295 317 315 330 319 

Unità Nazionali 
    

202 193 218 217 

 

206 
 

197 

         

 

 

 
Media convocazioni 2018 2,3 Media rinunce 2018 19,3% 

  

 
Media convocazioni 2017 2,2 Media rinunce 2017 14,1% 

  

 
Media convocazioni 2016 2,6 Media rinunce 2016 10,7% 

  
 

Media convocazioni 2015 2,2 Media rinunce 2015 14,1% 

  

 
Media convocazioni 2014 2,1 Media rinunce 2014 13,3% 

  

 
Media convocazioni 2013 2,3 Media rinunce 2013 10,9% 

  

 
Media convocazioni 2012 2,9 Media rinunce 2012 13,0% 

   

Convocazioni pro capite  

           Conv. 2018         2017         

N° GN UTO UTNS GPN GMN GN UTO UTNS GPN GMN 

  
 

        
 

        

0 13 10 1     17 7 1   2 

1 37 17 5 5   36 21 6 4 2 

2 44 24 11 14 3 42 23 13 25 2 

3 27 21 7 18 14 30 23 5 14 15 

4 9 4 2 7 6 14 4 2 3 10 

5 7   2 1 5 4   1   3 

6 1       4 2       1 

7         1           
 TUTTI (-1) i Giudici Nazionali hanno ricevuto almeno una convocazione nel corso dell'anno 2018 

Zero convocazioni: 1 UTO la cui unica convocazione è stata annullata per cancellazione manifestazione 

 

Convocazioni fuori regione di appartenenza 

     GN 112 Su138 81% Hanno ricevuto almeno 1 convocazione fuori regione 

UTO 60 su  76 79% Hanno ricevuto almeno 1 convocazione fuori regione 

UTNS 24 su  28 86% Hanno ricevuto almeno 1 convocazione fuori regione 

GPN 42 su  45 95% Hanno ricevuto almeno 1 convocazione fuori regione 

GMN 33 su  33 100% Hanno ricevuto almeno 1 convocazione fuori regione 
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Regioni sprovviste di ruoli specialistici al 1.1.2019 

 
 

  GN UTO UTNS GPN GMN 
 

 
Valle d'Aosta X X X X X 

 
 

 

 
Piemonte 

 
  

 
  X 

 

 
Bolzano   X X X X 

 

 
Trento 

 
X X   X 

 

 
Marche 

 
  X X   

 

 
Abruzzo 

 
  X     

 

 
Molise 

 
  

 
X X 

 

 
Campania 

 
  X     

 

 
Puglia 

 
  X     

 

 
Basilicata 

 
  X   X 

 

 
Calabria       X   

  

 

Progetto "Giovani dalle Regioni" 

          

   
2018 2017 2016 2015 2014* 2013 2012 

Campionati Cadetti 14 18 17 15 19 15 13 

Golden Gala - Roma 11 17 18 15 15 18 18 
WEM An - WMG To  -  
EMG Lignano     15     15   

     
* in parte Corsisti GN 

   

 

Elenchi - convocazioni 2018 

          Convocazioni emanate  
  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Delegato Antidoping 
  

49 57 55 59 64 69 63 

Misurazioni percorsi strada 
  

133 136 92 75 70 80 47 

Misurazione percorsi montagna 
  

8 3 8 7 8 11 14 

Self Crono 
  

21 16 21 22 19 17 14 

Misuratori EDM 
  

6 6 12* 8 4 5 9 

Nordic Walking 
  

63 60           

Paralimpici 
  

42 36 85* 15 6     
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Attività Internazionale 
 

Con la conferma di Mara Baleani nel Panel EA della Marcia, si completa il quadro delle 

presenze italiane nei Panel ufficiali della IAAF e della EUROPEAN ATHLETICS. La presenza 

non è nutrita quanto una nazione di tradizione come l’Italia meriterebbe e occorre cominciare 

a lavorare da subito per implementare i numeri dei Giudici Internazionali italiani fin dai 

prossimi appuntamenti. 

Nel frattempo continua la proficua opera di collaborazione con il Settore Tecnico al fine 

di garantire la presenza di un Giudice di Gara italiano nei maggiori appuntamenti 

internazionali dove la Nazionale Italiana è presente. 

Nel 2018 abbiamo avuto un Giudice al seguito della nazionale a Gyor (HUN) per i 

Campionati Europei U18 (Cappiello), a Tampere (FIN) per i Campionati Mondiali U20 (Picchi), 

a Berlino (GER) per i Campionati Europei Assoluti (Petracchi) e a Tillburg (NED) per i 

Campionati Europei di Cross (Di Carlo). 

Nell’ambito degli scambi internazionali abbiamo garantito la presenza a Tarragona 

(ESP) per i Giochi del Mediterraneo di Daniela Vattuone e Cinzia Grassani e di Patrizia 

Maggetti ad Alicante (ESP) per i Campionati Europei Master No Stadia. 

 

Giudici Internazionali IAAF-EA 

  
ITO 

IAAF 
IAAF 
TD 

EA 
ITO 

EA TD 
TV 

EVENTS 

EA TD 
OTHER 
EVENTS 

EA 
STARTER 

EA PH 
JUDGE 

IAAF 
RACE 
WALK 

EA 
RACE 
WALK 

Luca 
Verrascina X X X X X         
Roberto 
Grava     X   X         
Marco 
Pagliano           X       
Federico 
Picchi             X     

Mara Baleani                 X 
Dario 
Giombelli 

  
    X         
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Convocazioni 2019 al 30.11.2018 

Technical Delegate Verrascina Luca Campionati Europei Assoluti 2020 Paris FRA 

ITO Verrascina Luca Campionati Mondiali 2019 Doha UAE 
Technical Delegate 

(Meeting) Grava Roberto Classic Meeting 2019 Bellinzona SWI 

International Starter Pagliano Marco 
Campionati per Nazioni Super 

League 2019 Bydgoszcz POL 

Jury of Appeal - Chair Verrascina Luca 
Campionati per Nazioni 1st 

League 2019 Sandnes NOR 

ITO - Chief Grava Roberto 
Campionato per Nazioni Prove 

Multiple 2019 Lutsk UKR 

International Starter Pagliano Marco Giochi Olimpici Europei 2019 Minsk BLR 

ITO Verrascina Luca Giochi Olimpici Europei 2019 Minsk BLR 

ITO Verrascina Luca 
Campionati Europei Assoluti 

Indoor 2019 Glasgow GBR 
 

 
Giudici Internazionali in altri Organismi 

  

Misuratori 
AIMS 

Grado A 

Misuratori 
AIMS 

Grado B 

IPA 
ITO 

EMA 
Ito 

WMA 
Race 
Walk 

Massimo Grandi X         
Pierluigi Omodeo 
Zorini X         

Francesco la Cara X         

Paolo Ottone   X       

Stefano Bassan   X       

Elisa Grandi   X       

Gabriele Tedesco   X       

Diego Comunanza   X       

Roberto Sorrentino     X     

Pasquale Capurso       X   

Alessandro Di Carlo       X   

Moreno Beggio         X 
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Convocazioni all'estero (a seguito Nazionale o scambi) 

          2009 = 5 Madrid Francoforte Dublino Maratona Novi Sad 
  2010 = 9 Tunisi Barcellona  Hengelo Ungheria (6) 

   2011 = 6 Amburgo Tallin Gent Thionville Sacramento 
 2012 = 7 Barcellona Zittau Budapest (5) 

   2013 = 7 Tallin  Dudince Donetsk S.Sebastian La Coruna  Rio Maior Uibice 

2014 = 10 Poderbrady Zurigo Budapest   Braunshweig Aubagne Samokov Izmir 

2015 = 8 Torun Eskilstuna   Inowroklaw Cheboksary  Hyeres 
  2016 = 4 Torun Bydgosczcz Amsterdam Tunisi 

   2017 = 3 Monzon Francoforte Bydgosczcz 
    2018 = 7 Gyor Tarragona (2) Alicante Berlino Tampere Tilburg 

  

 

 
*     *     *  

 
 In conclusione di questa lunga relazione, consentitemi di ringraziare tutti i Giudici di 
Gara d’Italia per la loro presenza quotidiana sui campi di gara in ogni condizione climatica e 
logistica. Insieme a loro ringrazio i Fiduciari Regionali, Provinciali e Locali per la loro continua 
opera quali “collante” tra la base, il Gruppo e la Fidal ben sapendo la enorme dose di pazienza 
e le difficoltà che comporta il loro lavoro. 
 

Consentitemi infine di ringraziare la CTN tutta per l’amicizia e collaborazione e Maria e 
Michele dell’Ufficio Centrale GGG per la loro assistenza, operativa ed umana. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

 

 

 
 
Roma, 1 Dicembre 2018                  Il Fiduciario Nazionale GGG 

 


