
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  

 Riunione n. 3 del 1-2 Settembre 2018 – Bologna– Sede CR Fidal Emilia Romagna 
 

La riunione si apre alle 15.00 del 1 Settembre 2018, presso la Sede CR Fidal Emilia Romagna (g.c.) 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso. Letteria Pizzi e Angela Trivarelli. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  

Il Fiduciario Nazionale apre la riunione informando la CTN che il Presidente Federale ha espresso 
vivo apprezzamento per i Giudici inviati in trasferta a seguito delle Rappresentative Nazionali. La 
professionalità e la competenza che hanno saputo mettere a disposizione di Atleti e Tecnici, oltre alla 
capacità di integrarsi al gruppo, è stata pienamente riconosciuta. Il Presidente ha sottolineato 
l’importanza e la validità di questa iniziativa, auspicandone ulteriori sviluppi futuri. 

Il FN prosegue proponendo alla CTN di programmare i futuri incontri, in modo da predisporre e 
pianificare le attività  fino a conclusione del primo biennio del mandato. Il Consiglio Nazionale viene 
programmato nei giorni 1 e 2 Dicembre 2018 con sede da destinarsi. Oltre alla riunione in occasione del 
CN, la CTN valuterà la possibilità di effettuare un ulteriore incontro, in occasione dell’esame finale dal 
Corso Nazionale GN di fine Ottobre 2018. 

 
2. Bilancio 2017: chiusura  

Pierluigi Dei descrive alla CTN le criticità relative alla chiusura del bilancio 2017, già affrontate nel 
corso della riunione precedente. La delibera del C.F. di approvazione del Bilancio Consuntivo 2017, 
dello scorso Maggio, ha consentito di coprire il deficit economico generato dagli ulteriori tagli al budget 
GGG, operati dalla Federazione a fine 2017 e mai reintegrati. 
 
3. Bilancio 2018: situazione e ulteriore ridimensio namento programmi 

La situazione del 2018, nonostante la revisione dei fondi assegnati ai capitoli di spesa già operata 
dalla CTN, rivela comunque risorse economiche insufficienti.  A seguito delle costanti comunicazioni da 
parte del FN sulla grave situazione economica del GGG, durante il C.F. di Luglio, il Presidente ha 
disposto l’assegnazione di 10000€ al GGG trasferendoli dal Settore Tecnico. Tale somma ha consentito 
al Gruppo Giudici di emanare le convocazioni nazionali per le manifestazioni programmate nel mese di 
settembre 2018.  
Purtroppo però al momento il Bilancio 2018, già ampiamente decurtato in sede di previsione, non 
registra alcuna variazione integrativa e la nostra programmazione autunnale per quanto riguarda le 
residue convocazioni e le attività formative, potrebbe subire ulteriori drastici ridimensionamenti. 
Nonostante gli interventi a nostro supporto, espressi in sede di C.F. da Consiglieri e Vice Presidente, 
non abbiamo ancora ricevuto concrete conferme di un completo reintegro del budget.  

 
4. Convocazioni autunnali 

Il FN comunica che le convocazioni autunnali sono state emanate in forma definitiva, solo per il mese 
di Settembre, in conseguenza alle criticità amministrative. Le convocazioni nazionali relative alle 
manifestazioni programmate fino al termine del 2018, potranno essere confermate solo a seguito della 
adeguata copertura economica.   

Il FN unitamente alla CTN concorda su alcune riflessioni relative al metodo di lavoro fino ad ora 
utilizzato per la stesura delle Convocazioni Nazionali. Pur riconoscendo la disponibilità e l’impegno 
dimostrato da tutti i componenti la Commissione Convocazioni, le difficoltà riscontrate nell’individuare 
date e sedi per lo svolgimento degli incontri frontali, utili all’armonizzazione delle Convocazioni, hanno 
comportato il protrarsi dell’iter di composizione e ulteriori difficoltà  per la soluzione delle sostituzioni in 



 

 

caso di rinuncia. L’argomento sarà oggetto di ulteriori riflessioni dal parte del FN e della CTN, al fine di 
individuare le possibili soluzioni per rendere più efficiente il sistema. 
 
5. Corsi Regionali 2018: considerazioni e programma zione esame finale 

Il Vice Fiduciario illustra la situazione dei Corsi Regionali 2018. In alcune regioni, dato l’inizio tardivo, i 
Corsi verranno prorogati alla primavera 2019. La CTN valutate le esigenze delle Specialistiche, indica la 
scadenza del 31 Ottobre 2018 per lo svolgimento delle prove finali dei Corsi GPR.  

Per tutte gli altri Corsi Regionali  le prove d’esame si svolgeranno il 17 Novembre 2018.  
Qualora nel caso della Specialità GPR, non fosse possibile individuare manifestazioni utili allo 

svolgimento delle prove entro la scadenza del 31 Ottobre, gli esami finali saranno rinviati alla primavera 
del 2019, contestualmente al termine dei Corsi Regionali prorogati. 
 
6. Corso Nazionale GN: considerazioni e programmazi one esame finale 

Il FN e la CTN valutano i percorsi formativi svolti dai Corsisti impegnati nel Corso Nazionale GN. Al 
termine della prima parte della stagione agonistica outdoor, tutti i Corsisti hanno effettuato almeno una 
Prova Pratica in occasione  di una Convocazione Nazionale.  

Il posticipo della data del test finale al termine del mese di Ottobre, ha fornito ulteriore tempo ai Tutor 
per curare la preparazione dei Corsisti e risolvere le situazioni di criticità verificatesi in alcune regioni.  

L’esame finale sarà composto da un test scritto e da una prova orale e si svolgerà in un’unica sede 
nazionale. 

La Commissione d’Esame sarà composta dal FN e dai Componenti la CTN. 
La valutazione delle prove sarà determinata: 

• 20% valutazione delle osservazioni, valutazione dei Tutor e del GTL Stadia 
• 50% esito della prova scritta 
• 30% esito della prova orale 

Il punteggio di idoneità è fissato in 70/100. 
La CTN si riserva di non ammettere alla prova d’esame i Corsisti che non avranno dimostrato sufficiente 
impegno. 

Per i Giudici Nazionali GP e GM che hanno fatto richiesta di sostenere l’esame GN, l’idoneità sarà 
conseguita con il punteggio di 70/100, risultante dalla somma delle prove scritta  62,50% ed orale 
37,50%. 
 
7. Corsi Specialistici 2019-20: approvazione regola menti 

La CTN esamina l’attuale consistenza numerica dei Giudici presenti negli Albi Operativi Nazionali. 
Effettuate le opportune valutazioni delle proposte espresse da ciascun GTL, vengono determinati i 
requisiti di partecipazione ai Corsi di Specializzazione Nazionale. 

• Giudice Nazionale GN 
• Nati dal 1 Gennaio 1965  su questo punto il FN ha espresso parere contrario, avanzando la 

proposta di ammettere ai corsi Specialistici i nati dal 1 Gennaio 1959. 
• Qualifica specialistica regionale corrispondente 
• Sarà ammesso un GN Wild Card per ogni Specialità, secondo la graduatoria determinata 

dall’Esame Finale 
Il termine di presentazione delle domande di ammissione alla Specialistica è il 20 Novembre 2018. 

Specializzazione UTO  10 iscritti di cui 6 GN 2019 Ammissione all’Albo Nazionale    8 
Specializzazione UTNS 15 iscritti di cui 10 GN 2019 Ammissione all’Albo Nazionale  12 
Specializzazione GMN  15 iscritti di cui 10 GN 2019 Ammissione all’Albo Nazionale  10 
Specializzazione GPN  15 iscritti di cui 10 GN 2019 Ammissione all’Albo Nazionale  10 
 Il numero dei GN 2019 da ammettere ad ogni singolo Corso Specialistico, potrà aumentare, qualora 
non vengano coperti tutti i residui posti dai GN attualmente già nell’Albo GN.  
 
La riunione si conclude alle ore 19.30 per riprendere domenica mattina 2 Settembre. 

 
La riunione si apre alle 9.00 del 2 Settembre 2018, presso la Sede CR Fidal Emilia Romagna (g.c.) 
Sono presenti: 



 

 

Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso. Letteria Pizzi e Angela Trivarelli. 

 
8. Albi Operativi: richieste e comportamenti 

Il Vice Fiduciario comunica alla CTN le richieste di reintegro negli Albi Operativi Nazionali pervenute. 
La CTN e il FN, determinano a norma di Regolamento GGG, che  i Giudici richiedenti potranno essere 
reinseriti negli Albi solo a seguito dell’esito positivo della prossima Verifica Art.26 prevista nel 2020. Nel 
frattempo, si da mandato ai rispettivi GTL di verificarne l’aggiornamento e la preparazione  tecnica, 
inserendoli in prova in 1-2 convocazioni 2019. 

Il FN illustra alla CTN alcuni comportamenti scorretti e non consoni al ruolo di Giudice di Gara, in 
particolare Nazionali, rilevati a carico di alcuni colleghi nel corso dello svolgimento delle mansioni loro 
affidate. Trattandosi di  comportamenti lesivi a danno di altri colleghi, dell’immagine del GGG e a scapito 
del buon andamento delle manifestazioni, il FN curerà di intervenire personalmente presso gli 
interessati. 

 
9. Elenchi Nazionali 

Pierluigi Dei sottopone alla CTN la richiesta pervenuta dal F.R. Lombardia, relativamente 
all’inserimento nell’Elenco TON 2018 del Giudice TOR Saoudi Taoufik. Verificato il possesso dei requisiti 
previsti per il passaggio al ruolo TON, la CTN accoglie la richiesta e lo inserisce nell’Elenco TON con 
effetto immediato. 

A seguito dell’autorizzazione concessa al GGG Campania, per lo svolgimento dell’esame, nei giorni 
11-12 Maggio 2018 a Caserta, per l’abilitazione di nuovi Misuratori di Percorso su Strada, data la 
particolare esigenza della regione,  la CTN determina l’inserimento in Elenco dei nuovi Misuratori di 
Percorso 2018 dei seguenti nominativi: Cerrotta Dario, Ragucci Raffaele, Toscano Marco, Toscano 
Felice. 

Vista la richiesta del F.R. Bolzano, relativamente all’inserimento nell’Elenco dei Cronometristi del 
Giudice Rauzi Martino, presente nello stesso fino al 2017, e rilevato che lo stesso ha rinnovato il 
tesseramento con il GGG Bolzano, si procede al suo immediato reinserimento nell’Elenco suddetto. 

  
10. Attività formative 

Il FN, considerate le attuali difficoltà economiche, concorda con la CTN sul rinvio dell’incontro dei 
Responsabili Self Crono, inizialmente programmato nel 2018. 

A seguito dello studio di fattibilità per istituire un Corso di formazione online per Misuratori di 
Percorso, eseguito dal Componente di CTN Caterina Campagnolo, il FN affida al Componente CTN 
Giuseppe Buriasco il compito di verificare la disponibilità dei Giudici evidenziati dallo studio condotto, per 
svolgere il ruolo di Docenti/Tutor e per la predisposizione del materiale didattico utile alla formazione dei 
Corsisti. 

Lo Stage di formazione/aggiornamento riservato alle figure apicali della manifestazione (DLT-DG-DR) 
si svolgerà nei giorni 10-11 Novembre 2018. Tra gli argomenti trattati, particolare attenzione sarà rivolta 
alla Direzione di Gara. Il budget economico stanziato per l’iniziativa consentirà la presenza di una 
trentina circa di Giudici. Allo Stage saranno invitati ad intervenire anche i rappresentanti dell’Area 
Organizzazione Sportiva della Federazione al fine di trattare argomenti di interesse comune e proseguire 
nel percorso collaborativo intrapreso. 

 
11. GGGiadi  

Il Componente CTN Giuseppe Buriasco relaziona sullo studio compiuto per la realizzazione del 
progetto. A seguito dei costanti contatti con il F.R. dell’Emilia Romagna, è stata elaborata una bozza del 
programma di svolgimento dell’evento, al quale i Gruppi GGG parteciperebbero con rappresentative 
regionali. L’ipotesi prevede circa 150 Giudici partecipanti ed ogni Gruppo coprirebbe le spese di trasferta 
a livello regionale. La località di svolgimento sarebbe collocata sulla riviera adriatica per poter usufruire 
sia delle strutture alberghiere a condizioni economiche vantaggiose, sia degli impianti sportivi nelle 
vicinanze. Il periodo ipotizzato come ottimale per lo svolgimento è nella primavera del 2019, nei mesi di 
febbraio-marzo.   
 
12. Attività GTL: conclusione progetti biennali – r ichieste  



 

 

GTL Stadia: il Gruppo Tecnico sta curando la redazione delle Linee Guida per le Figure Apicali delle 
manifestazioni. Il lavoro ha incontrato alcune difficoltà che hanno protratto la stesura dei documenti, che 
necessitano di correzioni nella forma e delle Regole citate. 

Il Vice Fiduciario comunica che dopo le necessarie modifiche al testo, le Linee Guida per il TIC sono 
state pubblicate sul sito web, complete del collegamento alla relativa Modulistica. Altri documenti sono 
stati resi disponibili, ma ancora incompleti e sono pertanto in lavorazione. 

Il FN sottolinea la necessità che i documenti elaborati siano trasmessi via mail nel formato 
modificabile, al fine di non creare confusione tra i testi resi disponibili nelle cartelle condivise. 
E’ necessario che in generale i GTL curino il completamento dei progetti in corso di realizzazione, in 
modo da concretizzare il lavoro entro il termine del biennio. 

Particolare successo sta riscuotendo l’iniziativa “Diventa Giudice” recentemente introdotta sul sito 
web allo scopo di incentivare il reclutamento di nuovi Giudici. Il sistema predisposto consente a tutti gli 
utenti del sito di creare un primo contatto con il GGG per essere poi indirizzati al Fiduciario Regionale e 
Provinciale del territorio. Già nei primissimi giorni della pubblicazione sono pervenute più di 100 richieste 
di contatto. 

Anche la pubblicazione dei “Quiz interattivi” ha riscosso un alto indice di gradimento e risulta avere 
un’intensa frequentazione. I GTL Partenze, Tecnologico e No Stadia hanno curato la predisposizione dei 
quiz sugli argomenti di loro pertinenza e a breve saranno disponibili anche i test elaborati dal GTL 
Marcia. Indispensabile il supporto di tutti i GTL, oggi e nel futuro. 

Nella Regione Puglia, grazie alla sensibilità e alla collaborazione del Comitato Regionale, è stato 
avviato il progetto “Red Card”  per l’utilizzo dell’applicazione curata dal GMN Maria Pasqua Giancaspro, 
mirata alla gestione delle gare di Marcia nelle manifestazioni regionali. L’andamento del progetto sarà 
monitorato dal Componente CTN Pasquale Capurso, al fine di valutarne l’estensione al territorio 
nazionale. 

Il FN invita tutti i Componenti la CTN a sollecitare i GTL di riferimento, affinché concentrino le attività 
di questi mesi per il raggiungimenti degli obiettivi prefissati. Eventuali valutazioni sulla composizione dei 
GTL e sulla qualità del lavoro svolto saranno effettuate dal FN al termine del biennio. 

 
13. Manifestazioni Internazionali  

Il FN esamina con la CTN l’esito delle manifestazioni internazionali finora svolte che non hanno 
evidenziato particolari difficoltà ed hanno avuto un esito positivo.  

Tra gli eventi in programma nel 2019, per le Universiadi di Napoli non sono ancora pervenute notizie 
sulla pianificazione dell’evento. Per le manifestazioni già definite, il FN e la CTN concordano 
nell’individuare le figure apicali di riferimento: 

European Masters Games  Torino 26/07 – 04/08/2019       Giuseppe Buriasco 
Campionati Europei Master  Eraclea, Jesolo, Caorle 05–15/09/2019    Capurso +2 VDG 

 Mondiale Master di Corsa in Montagna  Gagliano del Capo 2019    Rotili Luca 
Per le manifestazioni suddette verrà inviata ai Giudici una richiesta preventiva di disponibilità. 
Saranno inoltre valutate le possibilità di futuri scambi internazionali con la Polonia, dopo quello di 
quest’anno con la Spagna.. 
 
14. Relazione manifestazioni aprile-agosto  

 Angela Trivarelli espone l’esito dell’analisi dei Referti Arbitrali, relativi alle manifestazioni svolte nel 
periodo Aprile-Agosto 2018 
 Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, in generale il giudizio espresso nei referti arbitrali è 
positivo.  
In alcuni casi l’ospitalità si è rivelata inadeguata o carente nell’organizzazione logistica. 
In alcune manifestazioni sono stati riscontrati problemi con le società di cronometraggio che si sono 
rivelate non essere all’altezza del servizio assegnato. Sono emersi anche pochi casi di scarsa o totale 
mancanza di rapporti tra il GGG e gli organizzatori degli eventi. 
Significative segnalazioni sono pervenute relativamente alle difficoltà riscontrate in manifestazioni ad 
elevata partecipazione, dove il mancato recepimento dei suggerimenti dei DLT designati, la scarsa 
conoscenza del RTI e dei Regolamenti e l’inesperienza del personale di supporto hanno generato 
ripercussioni sull’andamento delle manifestazioni. 



 

 

Simili criticità sono state riscontrate anche in alcune manifestazioni No Stadia, dove le indicazioni dei 
DLT non sono state recepite. 
 L’operato delle Giurie è risultato in generale positivo, con  organici al completo e buona preparazione 
tecnica. 
In alcune manifestazioni sono state tuttavia segnalate alcune problematiche, costituite da scarsa 
esperienza nel ruolo assegnato in particolare al Tic ed alla Call Room. Le osservazioni pervenute, hanno 
evidenziato la necessità in questi casi di affiancare sempre dei colleghi esperti, in modo da fornire 
efficace supporto, mirato a garantire il buon funzionamento delle manifestazioni. 
Alcune criticità sono state generate dal mancato controllo degli operatori di pedana, con conseguenti 
ripercussioni sulla gestione delle classifiche. 
 In alcuni casi sono state segnalate criticità a carico dei DLT, dei DR e Arbitri per scarsa competenza 
nel ricoprire la mansione e mancata capacità collaborativa. 
E’ stato altresì segnalato l’ottimo operato di alcuni colleghi, per la grande disponibilità, senso di 
responsabilità e competenza nello svolgimento delle mansioni. 
Ottimo il servizio svolto dai giovani Giudici provenienti dal Progetto Scuola-Lavoro di Salerno. 
Molto numerose e positive le segnalazioni pervenute per i Giudici giovani che si sono distinti per 
capacità, disponibilità e buona preparazione tecnica. 
 Nelle manifestazioni stadia, gli impianti utilizzati sono risultati essere in generale in buone condizioni. 
Alcune eccezioni sono state evidenziate a carico di alcuni impianti particolarmente usurati, criticità di 
alcune pedane dei lanci e del salto con l’asta, non adeguate alle norme vigenti. Poco funzionali anche le 
zone di riposo riservate agli Atleti delle Prove Multiple 
 I percorsi delle manifestazioni no-stadia sono risultati completamente chiusi al traffico  e non sono  
state segnalate criticità, ad eccezione di alcuni casi particolari. Numerose criticità sono state evidenziate 
nella gestione/organizzazione degli eventi no stadia controllati: difficoltà nella consegna delle liste dei 
partecipanti, iscrizioni aperte fino a ridosso della partenza della gara, carenze nel piano sanitario e 
sicurezza.  
Alcune criticità sono state generate dalla presenza di veicoli parcheggiati sul percorso di gara e dalla 
presenza di ciclisti. 
E’ stato segnalato l’abbandono a più riprese del luogo di gara da parte del Medico di Sevizio, con 
conseguente blocco delle gare previste nel corso della competizione. 
Numerosi i Report non ancora pervenuti; i Giudici saranno sollecitati a provvedere all’invio con 
comunicazione scritta.  
 
15. Premi Speciali: iter 

Il FN comunica che a seguito dell’istituzione dei Premi Speciali GGG – “Gianni Orsini” – “Miglior 
Giudice emergente” – “Migliore Performance” – “Fair Play” – “Attività Regionale” e all’approvazione 
unanime del CN dello scorso Aprile, l’iter per l’assegnazione dei Premi per il 2018, seguirà le seguenti 
scadenze: 
30 Settembre 2018       termine della presentazione delle candidature per i Premi Speciali 
15 Ottobre-10 Novembre     periodo di apertura del sondaggio sul sito web 
1-2 Dicembre          consegna dei Premi Speciali, in occasione del CN 
Al termine del sondaggio saranno esclusi i voti evidentemente non validi (codici tessera e/o account mail 
non validi) o duplicati o comunque espressi in violazione del principio: Un Giudice-Un Voto. 
Entro breve termine saranno emanate le circolari informative sulle modalità di presentazione delle 
candidature ai Premi Speciali. 
 
16. Proposte modifiche ai Regolamenti 2019  

Il Vice Fiduciario descrive le proposte di modifica ai Regolamenti Attività 2019 pervenute dai GTL e a 
seguito delle segnalazioni dei Giudici attraverso i Report delle manifestazioni. 

Dopo attenta analisi da parte della CTN, vengono accolte per la presentazione all’Area 
Organizzazione Sportiva: 

− Tassa omologazione percorsi: riduzione della tassa per le misurazioni parziali per esigenze 
improvvise – distanza minima 20Km; 

− Richiesta di divieto di partecipazione ad altre gare in programmazione contemporanea sullo 
stesso impianto, nel caso dei Campionati di Prove Multiple; 



 

 

− Applicazione della Pit Lane Rule a tutte le gare di Marcia degli Atleti U20, ove possibile anche 
a livello regionale/provinciale; 

− Reclami ed Appelli: oltre l’accesso alla videoregistrazione ufficiale, inserito anche il fotofinish 
della gara, sempre a discrezione della Giuria d’Appello; 

− Campionati Italiano Individuali Allievi/e: inserimento di un turno intermedio tra batterie e finali 
nelle corse veloci; 

− Campionato Italiano di Società U23 su Pista: possibilità di gareggiare contemporaneamente 
nella gara di Marcia Uomini e Donne, su corsie distinte; 

− Campionati Italiani Individuali Juniores/Promesse su Pista: sdoppiamento della 
manifestazione; 

− Campionati Italiani Individuali Promesse Indoor e Campionati Italiani Individuali Juniores 
Indoor: uniformare le modalità di svolgimento delle gare di corsa; 

− Campionati Italiani Individuali Indoor Master e Campionati Italiani Master Invernali Lanci: 
scindere le due manifestazioni; 

− Campionati Italiani Individuali Indoor Master, Campionati Italiani Individuali su Pista Master, 
Campionato Italiano di Società su Pista Master: rispetto della Reg. 166.6 RTI; 

− Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni:  
Art.5: cronometraggio a cura di soggetti facenti parte di un apposito Albo, o comunque 
abilitati/autorizzati a livello internazionale: 
Art.10: iscrizione da parte degli stessi Atleti, autorizzati dalla Società di appartenenza; 
Art.32: responsabilità del Piano Sicurezza e del Piano Sanitario a totale carico 
dell’Organizzatore; 
Art.33: determinazione di quali categorie saranno considerate “elite” e quali “altri atleti”; 
Art.34: partecipazione dei soli Atleti “elite” a manifestazioni valide quale Campionato Federale; 
   obbligo della maglia sociale; 
Art.35: distinzione tra atleti “elite” e “altri atleti”; 
   elenco iscritti suddiviso. 
 

17. Attività con FISPES  
Il Vice Fiduciario comunica che siamo in attesa di ricevere informazioni da parte di Fispes 

relativamente alla loro richiesta della nostra partecipazione ad un Gruppo di Lavoro collaborativo. 
 

18. Varie ed eventuali  
Consiglio Nazionale: il Consiglio Nazionale si svolgerà nei giorni 1-2 Dicembre 2018, a Roma. In 
occasione del CN saranno consegnate le Benemerenze di 3°, i riconoscimenti ai Giudici Nazionali che 
usciranno dagli Albi Operativi per raggiungimento del limite d’età e i Premi Speciali GGG. 
Situazioni Regionali: TORINO, eletto il nuovo FP in Pietro Antonio Campana Giusti; LUCCA, eletto il 
nuovo FP in Stefano GADDI. Agli eletti, gli auguri di Buon lavoro da parte del FN e della CTN. 
Convenzione Universitaria: a seguito della nomina del nuovo Rettore dell’Università di Messina, si rende 
necessaria una nuova indagine sulla realizzazione del progetto. 
Premiazione Giudici: su richiesta della Federazione – Settore Master - saranno individuati 3 Giudici per 
la consegna di un riconoscimento per l’Attività Master. 
Valutazioni 2013-17:  ai Giudici interessati saranno inviate le valutazioni complessive. 
Dati tesseramento: il tesseramento dei Giudici 2018 presenta una situazione in linea con l’anno 
precedente; stabile il numero dei rinnovi e in incremento il numero dei nuovi tesserati. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 14.00 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 
 


