
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  

 Riunione n. 4 del 26 Ottobre 2018 – Roma – Hotel Villa Maria Regina 
 

La riunione si apre alle 17.00 del 26 Ottobre 2018, presso l’Hotel Villa Maria Regina 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:   
Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso. Letteria Pizzi e Angela Trivarelli. 
Assente giustificato: Giuseppe Buriasco 
 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  

Il Fiduciario Nazionale apre la riunione informando la CTN che la riunione di questa sera, si riaprirà 
domenica alle ore 13.00 per consentire di ufficializzare l’esito della prova finale del Corso Nazionale GN. 
La prova scritta si svolgerà presso la sede Fidal Nazionale nella sala del CIP e la Sala Consolini, 
appositamente predisposte. L’esame orale si svolgerà nella Sala Consolini. 

Il FN prosegue informando la CTN del progetto di sviluppo e implementazione dal sistema di Video-
Recording in corso di elaborazione, con il supporto di Fidal Servizi. La strumentazione, acquisita in 
occasione dei Campionati Europei di Grosseto 2017, prevede l’ampliamento del numero di videocamere, 
a garanzia di una maggiore e più efficace copertura delle gare in corso e andrà utilizzata in occasione 
dei Top Events Nazionali. 

E’ attualmente allo studio anche il software dedicato alla gestione delle Gare di Marcia e a supporto 
delle Giurie Controlli. A seguito delle sperimentazioni compiute in collaborazione con Fidal Servizi e il 
GTL Marcia, sono state evidenziate le necessarie modifiche/implementazioni da apportare ai software, 
per consentire un agevole utilizzo dei Tablet nel corso delle Manifestazioni Top. 

 
2. Bilancio 2018  

In occasione del prossimo C.F. in programma il 9 Novembre, sarà assegnata al GGG la somma di 
5000€ a titolo di parziale reintegro delle risorse economiche precedentemente decurtate.  

Tale risorsa consentirà lo svolgimento dell’incontro di aggiornamento dei Responsabili dei Gruppi 
Self-Crono o del Corso per Misuratori di percorsi su Strada, in precedenza rinviati al 2019 per mancanza 
di copertura economica. 

Il GGG prevede inoltre entro il 2018 di procedere all’acquisto del necessario materiale tecnico, utile al 
regolare svolgimento dell’attività e dei Premi Speciali. 

 
3. Corsi Regionali 2018 

A seguito della programmazione al 17 novembre 2018 dello svolgimento delle prove finali, sono state 
determinate le sedi di svolgimento e designati i Delegati del FN per i Corsi Regionali GR-GMR-RNS-
UTR. 

Le prove finali dei Corsi Regionali GPR sono state rinviate alla primavera 2019, per attuale mancanza 
di manifestazioni utili allo svolgimento delle prove pratiche, congiuntamente alla seconda sessione di 
esami per quei Corsi 2018 iniziati in ritardo. 

 
4. Corso Nazionale GN: esame finale 

Il FN comunica che l’esame finale del Corso Nazionale GN si svolgerà domani 27 ottobre 2018 con 
inizio alle ore 11.00. Per la prova scritta, i candidati avranno a disposizione 2h e30’. La prova orale avrà 
inizio subito dopo il termine della prova scritta. La Commissione d’Esame, composta dagli stessi 
componenti della CTN, procederà alla correzione degli elaborati la domenica mattina, procedendo 
immediatamente alla predisposizione della graduatoria finale, con l’elenco dei promossi. 
 



 

5. Attività formative in programma 
Il FN comunica che il GTL Stadia sta lavorando per la predisposizione del materiale per lo Stage di 

formazione e aggiornamento delle Figure Apicali, programmato a Riccione nei giorni 10-11 Novembre 
2018. Allo Stage parteciperà l’Area Organizzazione Sportiva, rappresentata da Biba Putzu, Pierluigi 
Sorace, Alessandra Pazienti e Alberto Villa.  

Particolare attenzione sarà rivolta alle competenze dei ruoli DLT-DG-DR e agli aspetti gestionali e 
organizzativi, condotti in stretta collaborazione e reciproco supporto con i rappresentanti dell’Area 
Organizzazione. Il GGG pone quale obiettivo dello Stage, oltre alla formazione dei Giudici nei Ruoli 
specifici, consolidare il rapporto collaborativo con Area Organizzazione, finalizzato al raggiungimento 
della ottimale compenetrazione dei Ruoli, nel rispetto delle reciproche competenze. Un’azione sinergica 
mirata allo sviluppo di strategie comuni rivolte a garantire una gestione ottimale delle manifestazioni top. 

La programmazione delle residue attività del programma 2018 (incontro Fiduciari Tecnici e GGG, 
Corso Misuratori, formazione Video-Recording, incontro Referenti Self-Crono) è subordinata 
all’integrazione del nostro Bilancio. 
 
6. Attività GTL: conclusione progetti biennali 

Il Vice Fiduciario comunica che a breve i GTL saranno invitati a rendicontare sullo stato dei progetti 
che dovevano essere conclusi entro il biennio. Le attività dovranno concentrarsi sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati entro la fine del 2018. 
Ai GTL è stata inoltre affidata la stesura dei programmi dei Corsi di Specializzazione Nazionale, che 
avranno inizio dal prossimo Novembre, a seguito della chiusura dei termini di presentazione delle 
domande di ammissione da parte dei Corsisti. I Corsi di Specializzazione si svolgeranno nel biennio 
2019-20. 
     Prosegue la pubblicazione sul sito web dei Quiz Interattivi predisposti dai GTL. Nonostante la 
consistenza del materiale pubblicato, restano ancora da  approntare i Quiz relativi alla parte generale del 
RTI. Si invita il Componente di CTN a sollecitare in tal senso il GTL Stadia, affinché sia possibile 
completare la sezione dedicata. 
     Il FN sollecita il referente del Settore Marcia affinché si proceda a concretizzare il Progetto “Red 
Card” predisposto da un collega, maggiormente fruibile anche a livello locale, rispetto a quello di Fidal 
Servizi. 
 Relativamente al GTL Convocazioni, nel biennio si è riscontrato un significativo aumento delle rinunce 
da parte dei Giudici Nazionali appartenenti a tutti gli Albi Operativi. Le motivazioni sono da imputare alle 
difficoltà rappresentate dalle lunghe distanze/orari che a volte le trasferte comportano, alla scarsa 
conoscenza dei colleghi ed alle difficoltà insite nel ruolo nazionale. 
 
7. Relazione manifestazioni settembre-ottobre 2018 

Angela Trivarelli illustra alla CTN la sintesi dell’analisi compiuta sui Referti Arbitrali del periodo 
Settembre-Ottobre 2018. 
Dai report pervenuti si rileva un giudizio generalmente positivo, per quanto riguarda l’organizzazione. 
Buoni i rapporti con gli organizzatori degli eventi, che si sono dimostrati collaborativi e disponibili a 
recepire le indicazioni dei DLT. 
In alcune manifestazioni sono state tuttavia segnalate alcune criticità, relative alla compatibilità degli 
orari di gara con la diretta televisiva, scarse disposizioni e talvolta incoerenti dei regolamenti di 
Campionato, problematiche inerenti le premiazioni, mancanza del TIC e Segreteria Generale, 
contemporaneità dei Ruoli di Responsabile Organizzativo e Atleta. Sono state evidenziate anche alcune 
difficoltà relative alla gestione della Mixed Area, alla partecipazione congiunta di Atleti delle categorie 
Assolute e Master, alla tardiva assegnazione delle sedi delle finali di Campionato e all’ingiustificato e 
ingerente intervento del rappresentante del C.F. che (in un caso) ha generato malumori tra le Società 
partecipanti agli eventi. 
Nelle manifestazioni analizzate, le Giurie sono risultate complete ed il loro operato è stato generalmente 
di buon livello, tranne alcune eccezioni. 
Sono state segnalate eccessiva ingerenza da parte di alcune figure apicali, scarsa attitudine al ruolo, 
errori tecnici, eccessiva rigidità, scarsa tempestività di intervento, incapacità a collaborare con i Giudici 
dei Gruppi Locali. 
I percorsi delle manifestazioni No-Stadia sono risultati essere stati per la maggior parte chiusi al traffico 
e adeguatamente controllati. 



 

Sono stati segnalati in alcuni casi, ritardi nella consegna delle liste dei partecipanti e criticità relative alla 
partecipazione degli Atleti. 
Difficoltà sono state evidenziate con alcuni Service di cronometraggio, legati a modalità operative 
obsolete che hanno generato ritardi nella emissione di risultati e classifiche.  
Le gare Stadia hanno presentato qualche criticità relativa alla vetustà degli impianti e delle attrezzature. 
Segnaletica sbiadita, usura delle pedane e delle piste, attrezzi e attrezzature scarse, inadeguate e di 
scarsa qualità. Quasi tutti gli impianti non risultano ancora adeguati alle modifiche RTI relative alla 
segnaletica delle zone di cambio della Staffetta 4x100. 
In più occasioni sono stati segnalati giovani Giudici, che si sono distinti per capacità e disponibilità. 

 
8. Premi Speciali: situazione 

Il FN comunica la situazione dei Premi Speciali GGG. Il 30 Settembre scorso è scaduto il termine per 
la presentazione delle candidature ed il sondaggio sul sito web è stato aperto lo scorso 15 Ottobre e si 
concluderà il 10 Novembre. 
Invita i Componenti la CTN ad esprimere la propria preferenza per l’assegnazione del Premio Speciale 
“Gianni Orsini” 2018. La votazione della CTN e del FN converge sul riconoscimento del Premio a 
Stefano D’Adda.  

L’iniziativa, svolta con la partecipazione di tutti i Giudici, attraverso le candidature e l’espressione 
delle preferenze, già ha riscosso un ottimo risultato, coinvolgendo buona parte del Gruppo.  

 
9. Consiglio Nazionale 

Il FN comunica che in occasione del Consiglio Nazionale GGG, programmato nei giorni 1-2 Dicembre 
2018, i Fiduciari Regionali parteciperanno ad un incontro con il Settore Running della Federazione, per 
affrontare argomenti di interesse comune, relativi alla partecipazione, gestione e controllo delle 
manifestazioni No Stadia, alla luce delle recenti modifiche introdotte al RTI. 

Nel corso del CN saranno consegnate le Benemerenze di III° grado, i riconoscimenti ai Giudici che 
escono dagli Albi Operativi Nazionali per raggiunti limiti di età e i Premi Speciali GGG di nuova 
istituzione.  

 
10. Varie ed eventuali  
Pistole Starter: viene dato incarico a Fidal Servizi di procedere all’acquisto delle pistole (rispondenti alla 
normativa italiana) presso un rivenditore estero, nel numero richiesto dai vari Gruppi regionali. 
Giudici al seguito delle Rappresentative: viene individuato in Alessandro Di Carlo il Giudice NNS che 
farà parte della Rappresentativa ai Campionati Europei Cross in programma il 9 dicembre a Tilburg 
(NED). 
 
La riunione si conclude alle ore 20.00 
 

********************* 
 
La riunione si riapre alle ore 13.00 del 28 Ottobre 2018, presso le Sede Fidal Nazionale 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:   
Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso. Letteria Pizzi e Angela Trivarelli. 
Assente giustificato: Giuseppe Buriasco 

 
Il FN, analizzato congiuntamente alla CTN il verbale d’esame del Corso GN con le valutazioni 

formulate, ratifica l’esito delle prove sostenute dai candidati il 27 Ottobre 2018.  
Sono risultati idonei al Ruolo di Giudice Nazionale  27 candidati, i quali saranno inseriti nell’Albo 

Operativo GN dal 1 gennaio 2019. Questi i loro nominativi: 
   ACCIAI      Matteo     Liguria 
   ARDIZZONI    Anna      Emilia Romagna 
   BETTIOL     Rosa      Veneto 
   CAMERLINGO   Maurizio     Campania 
   CAMPOREALE   Rita      Puglia 
   CANNAS     Antonella    Sardegna 



 

   CELLERINO    Paolo      Piemonte 
   COLELLI     Silvia      Abruzzo 
   DANIELETTO    Dario      Veneto 
   DAPELO     Matteo     Friuli VG 
   DAZZO MARRONE  Salvatore    Campania 
   DE MATTIA    Francesco    Puglia 
   FEDERICI     Silvia      Lazio 
   FLORIT      Anita      Friuli VG 
   GARUTI      Francesco    Emilia Romagna 
   MALCANGI    Ilaria      Puglia 
   MARCIALIS    Anna Milena   Sardegna 
   MORICOLI     Marco     Marche 
   ORSINI      Alberta     Marche 
   PRALORAN    Mattia     Bolzano 
   RETTORE     Niccolò Filiberto  Veneto 
   SMILLOVICH    Matteo     Friuli VG 
   STIVAL      Giuseppe    Veneto 
   VERGANI     Cesare Enrico   Lombardia 
   ZAMBONI     Alberta     Marche 
   ZANETTI     Andrea     Molise 

    ZARA      Franco     Sardegna  
 
 Nei prossimi giorni i nuovi GN riceveranno la comunicazione dell’esito dell’esame e l’invito a 

presentare la propria iscrizione ai Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-2020. Altra comunicazione 
sarà inviata anche ai Corsisti risultati non idonei, con il dettaglio della prova sostenuta. 

 
 

La riunione si conclude alle ore 14.00 
 
 

 
Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 

       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 


