
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

               

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n. 1 del 4-5  Maggio 2019 – Pescara, Hotel Plaza 

 
Il Consiglio si apre alle ore 15.00 di sabato 4  Maggio, presso l’Hotel Plaza  
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, 
Pasquale Capurso, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli;  
i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:Vice FR 
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli 
Venezia Giulia: Vice FR Francesco Colella – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi – 
Lombardia: Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia 
Springolo – Puglia: Vice FR Gianni Misino – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Commissario 
Straordinario Letteria Pizzi – Toscana: Franca Feducci – Trento: Mattia Praloran, espressamente 
Delegato dal FR Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Commissario Straordinario 
Giuseppe Buriasco – Veneto: Stefano Martin.  
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto. 
Per l’Ufficio Centrale GGG:  Maria Sgroi.  

 
*   *  *  *   

 La riunione prende avvio con il saluto del Presidente del CR Abruzzo, Concetta Balsorio che esprime 
al CN il benvenuto da parte di tutto il Comitato abruzzese. Prosegue descrivendo sinteticamente il buon 
rapporto con il Fiduciario Regionale ed i suoi collaboratori, sempre caratterizzato dal reciproco rispetto e 
dalla ampia e positiva collaborazione.  
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 i Fiduciari Regionali, il FN e la CTN hanno partecipato ad un incontro 
con il Dr Michele Di Lembo della Procura Federale, per approfondire gli aspetti che caratterizzano gli 
interventi della Giustizia Federale. Particolare rilievo è stato dato all’importanza delle segnalazioni 
trasmesse dal Gruppo Giudici a seguito di comportamenti ed azioni commesse nel corso dell’attività 
sportiva. Il Dr Di Lembo ha illustrato l’iter dei procedimenti di giustizia e la particolare attenzione che 
l’Organo di Giustizia Federale riserva al GGG, a tutela dell’operato dei Giudici di Gara nello svolgimento 
della loro funzione. Ha inoltre spiegato le tipologie di intervento: il deferimento al Tribunale Federale ed il 
procedimento disciplinare.  
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il Fiduciario Nazionale in apertura della riunione, informa tutti i Fiduciari che a seguito della prematura 
scomparsa di Michele Spinelli, che tutti ricordiamo con affetto, l’Ufficio Centrale del GGG è in corso di 
riorganizzazione. A fianco di Maria Sgroi che segue la Segreteria Generale del Gruppo Giudici e cura 
l’invio delle convocazioni, autorizzazione delle trasferte e segue gli ordinativi di materiale, sono state 
affiancate Franca Repola per l’Amministrazione di Area e Liliana Esposito per le note di liquidazione. 
Lorenzo Cipriani segue tutto quanto riguarda la Misurazione dei Percorsi relativi agli eventi No Stadia. 
A seguito delle richieste espresse da alcuni FF.RR. il FN ribadisce l’importanza dell’ufficializzazione 
delle convocazioni dei Giudici, dalla quale dipende l’efficacia della copertura assicurativa. A tale scopo 
chiarisce che per la convocazione è sufficiente l’invio dell’O.d.S. o comunque della comunicazione di 
inclusione in servizio, tramite i mezzi di comunicazione (e-mail, sms, WhatsApp), oltre alla normale 
distribuzione in campo dell’O.d.S. 



 

 

Informa il CN della nuova convenzione sottoscritta dalla Federazione con FISPES e FISDIR  ed invita i 
FF.RR. a relazionarsi con i rappresentanti degli Enti per avviare  rapporti di collaborazione per la 
gestione e il controllo dell’attività. 
La versione rivista ed aggiornata delle Disposizioni Applicative per l’attività 2019 è presente nella cartella 
dei documenti consegnati ai FF.RR. ed a breve sarà disponibile sul sito web. 
Il FN comunica che a seguito delle criticità verificatesi in due Gruppi Regionali, si è provveduto alla 
nomina del Commissario Straordinario per la Valle d’Aosta, Giuseppe Buriasco, e per la Sicilia, Letteria 
Pizzi. 
 
2. Attività 2018: dati statistici e considerazioni 

Il Vice Fiduciario descrive la situazione del Gruppo risultante dai dati statistici relativi al 
tesseramento. Dai dati storici che riguardano l’andamento degli ultimi dieci anni, la forza Giudici si è 
assestata a fine 2018 su un totale positivo di oltre 4500 tesserati. I dati dei primi mesi del 2019 
testimoniano per ora, una leggera flessione dei rinnovi; tale decremento è  probabilmente dovuto 
all’inserimento del Modulo Privacy nella procedura di rinnovo, che come conseguenza comporta 
un’operazione di pulizia sui tesserati. Contestualmente si assiste ad un incremento dei nuovi tesserati, in 
particolare nelle Regioni dove sono in programma lo svolgimento di eventi di particolare rilevanza, come 
per esempio le Universiadi di Napoli. 

Per quanto riguarda il rapporto tra i tesserati e le presenze alle manifestazioni, i dati registrati nel 
2018, confrontati con quelli del 2017, testimoniano un aumento del numero delle manifestazioni, una 
leggera variazione in negativo del numero degli atleti partecipanti  ed un aumento della presenza Giudici 
(+1395). La presenza media dei Giudici per manifestazione, dopo la flessione rilevata lo scorso anno, 
registra ora un leggero incremento (+0,1). 

 
3. Bilancio di Previsione GGG 2019 

Con l’ausilio di una breve presentazione il Vice Fiduciario illustra al CN il Bilancio di Previsione del 
2019. Il budget a disposizione del Gruppo Giudici di 227.000€ è stato ripartito secondo le esigenze delle 
attività programmate nel corso del 2019. All’’attività di Formazione, che comprende anche lo svolgimento 
del Corso di Specializzazione Nazionale, sono stati destinati 60.000€. Per l’acquisto di materiale tecnico 
e abbigliamento sono stati stanziati 20.000€ e alle spese per il Funzionamento sono destinati 147.000€. 
Le slides esplicative mostrano le ulteriori suddivisioni delle risorse economiche nelle varie voci di spesa. 
A completamento dell’esposizione, vengono forniti alcuni cenni storici relativi al budget GGG degli ultimi 
dieci anni. 
 
Al termine dell’intervento vengono consegnati ai FF.RR. gli apparecchi di segnalazione acustica 
acquistati secondo l’esigenza espressa dai Gruppi regionali, le cartucce per lo svolgimento dell’attività 
nazionale ed alcune copie del Vademecum Attività 2019 
 
 La riunione si chiude alle ore 18.30, per riprendere la mattina di Domenica 5 Maggio. 
 

*   *  *  * 
 
La riunione del CN riprende domenica 5 Maggio alle ore  9.30 presso l’Hotel Plaza. 
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, 
Pasquale Capurso, Letteria Pizzi e Angela Trivarelli;  
i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:.Vice FR 
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli 
Venezia Giulia: Vice FR Francesco Colella – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi – 



 

 

Lombardia: Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia 
Springolo – Puglia: Vice FR Gianni Misino – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Commissario 
Straordinario Letteria Pizzi – Toscana: Franca Feducci – Trento: Mattia Praloran espressamente 
delegato da Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Commissario Straordinario 
Giuseppe Buriasco – Veneto: Stefano Martin.  
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto. 
Per l’Ufficio Centrale GGG:  Maria Sgroi.  
 
4. Corsi Regionali 2018 e 2019 

Il Vice Fiduciario informa che sono attualmente in corso le ultime prove finali relative al Corso GPR 
2018, mentre già si sono conclusi tutti gli esami della seconda sessione per tutte le altre 
specializzazioni. Nel 2019 non saranno concesse proroghe e le scadenze fissate saranno tassative per 
l’esecuzione di tutte le prove finali entro l’anno. Rispetto al numero degli iscritti iniziali ai Corsi Regionali 
2018, il 50% circa dei partecipanti ha portato positivamente a termine il percorso formativo intrapreso. 

Il Corsi Regionali 2019 sono stati attivati in 15 Regioni per un totale di 194 iscritti. Il FN evidenzia una 
flessione nel numero dei partecipanti alla specializzazione UTR, che potrebbe portare in futuro ad una 
criticità per il necessario ricambio generazionale. 
 
5. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 

Il FN comunica l’esito positivo del primo Stage svoltosi a Riccione a fine Marzo per l’avvio ufficiale di 
tutte le Specialistiche. Ottima è stata la risposta dei Corsisti che hanno partecipato attivamente alle due 
giornate formative, svolte sia in Aula, sia presso un vicino impianto sportivo. 

Su richiesta del GTL Marcia i Corsisti GMN saranno presenti a Rieti in occasione dei Campionati 
Italiani Individuali Juniores/Promesse e seguiranno lo svolgimento della manifestazione con il supporto 
di Giovanni Ferrari in veste di Mentore. 

Giuseppe Spanedda – Sardegna: interviene per chiedere le motivazioni dell’inclusione nel Corso 
UTO dei GN provenienti dal precedente Corso Nazionale, che non erano rientrati nel numero ipotizzato 
degli ammessi alla Specialistica UTO. Il FN risponde che le motivazioni che hanno portato a questa 
scelta sono già state esposte nel corso della precedente riunione del CN, che le ha pienamente 
condivise ed accolte. 

Il Vice Fiduciario interviene per sottolineare che la formazione nazionale rappresenta un importante 
investimento per il GGG, mirato al futuro. Accade talvolta che anche tra i più giovani subentrino momenti 
di crisi che mettono seriamente in discussione le motivazioni e l’entusiasmo, determinando un sensibile 
calo della disponibilità. E’ necessario che i FF.RR. prestino la massima attenzione a coloro che scelgono 
di intraprendere i percorsi formativi nazionali, affinché afferiscano ai Corsi gli elementi realmente 
interessati e motivati. 
 
6. Programma Attività Formative 2019 
Il programma del 2019 prevede lo svolgimento di una serie di iniziative volte alla formazione e 
all’aggiornamento del Gruppo. 
Uno Stage per la formazione UTO è programmato per l’autunno 2019 (Ottobre). 
Nell’ambito della formazione GN, nell’autunno 2019 (Novembre) è previsto uno Stage dedicato 
all’approfondimento degli argomenti TIC, Call Room e Direzione Tecnica. 
Formazione per Misuratori di Percorso su Strada - lo svolgimento è previsto nei giorni 10-11 maggio 
2019 a Vigna di Valle presso il Centro Sportivo dell’Aeronautica ; Docenti/Relatori Francesco La Cara e 
Massimo Grandi. 
Si evidenzia l’ottima riuscita di una Giornata di Aggiornamento Nordic Walking, svoltasi a Padova il 23 
Marzo u.s., per i Giudici NW del Nord-Est. Sarà verificata la possibilità di svolgere analoghe iniziative per 
le regioni di Nord-Ovest e Centro-Sud. 
Altre iniziative: 
Incontro Referenti Regionali Self-Crono - Ottobre 2019 sede Bolzano  



 

 

L’attività Self-Crono è particolarmente impegnativa e necessita di un processo di formazione continua 
per garantirne la continuità nel futuro e sopperire con nuove risorse umane alle esigenze del naturale 
ricambio generazionale. Il GTL Tecnologico in occasione della riunione del CN, ha predisposto un 
Questionario destinato ai FF.RR. per raccogliere informazioni relative all’attrezzatura attualmente in uso 
ai Gruppi regionali. 
Si segnalano inoltre gli esami per nuovi Giudici Self-Crono svoltisi nel mese di marzo a Bergamo per le 
regioni Lombardia e Tento ed a Bisceglie per la Puglia.    
Incontro tra Fiduciari Tecnici Regionali e GGG da programmare 
Partecipazione stage di allenamento Atleti (GM-GP)  
Viene evidenziato il successo anche per la Giornata di Aggiornamento 2019, giunta alla XI^ Edizione e 
realizzata in ben 17 regioni, con buona partecipazione dei Giudici. 

 
7. Premi Speciali 2019 

Il FN, dopo aver valutato la partecipazione del Gruppo alla prima edizione di questa nuova iniziativa, 
rileva un soddisfacente livello di interesse dimostrato dal Gruppo nei confronti dei riconoscimenti istituiti. 
Alcune regioni emergono rispetto alle altre per l’alto livello partecipativo al sondaggio e si auspica che 
nelle future edizioni il Gruppo dimostri un crescente interesse a questo tipo di iniziative. 
Mattia Praloran - Bolzano: afferma che il Premio Fair Play non è stato correttamente compreso da tutti e 
si tratta comunque di un premio di non facile attribuzione. 
Il FN propone di modificare leggermente il Premio Fair Play in Fair Play/Essere Giudice, in modo che 
possa essere più facilmente compreso. 
Franca Feducci – Toscana: ha riscontrato un eccessivo campanilismo nella formulazione delle proposte. 
Caterina Campagnolo – CTN: propone di escludere i Giudici Nazionali dal Premio Attività Regionale. 
Il CN si esprime favorevolmente alle proposte che vengono unanimemente accolte. 
 
8. Attività dei Gruppi Regionali 

Il Vice Fiduciario descrive le iniziative rivolte ai Gruppi Regionali, previste nel 2019. 
 “Progetto Giovani”: Invita tutti i FF.RR. a partecipare con le loro proposte, riservate ai giovani Giudici 
per Golden Gala, Master Game di Torino e Campionati Europei Master di Jesolo-Caorle-Eraclea.  
Mattia Praloran - Bolzano: propone di includere anche il Brixia Meeting tra le iniziative che prevedono la 
presenza di un giovane Giudice a seguito delle Rappresentative. 
Giovanni Mazzini – Emilia Romagna: analogamente a Mattia Praloran propone di includere il Trofeo 
Ceresini di Fidenza. 

Il Progetto “Diventa Giudice”, sviluppato dalla CTN in stretta collaborazione con il GTL Tecnologico, 
continua a raccogliere  richieste di contatto: i FF.RR. hanno l’elenco nominativo dei contatti pervenuti  in 
cartella. 

Il FN sollecita i FF.RR. a partecipare attivamente a questo tipo di iniziative; la staticità dimostrata da 
alcuni Gruppi non contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di operare un profondo rinnovamento del 
GGG, grazie all’ingresso di nuove leve atte a garantire lo sviluppo e l’evoluzione dell’intero Gruppo. 

Per quanto riguarda i siti web dedicati al GGG, in alcune regioni si riscontra ancora una eccessiva 
lentezza nell’aggiornamento e nella pubblicazione delle notizie relative all’attività dei Gruppi.  

Giuseppe Spanedda – Sardegna: chiede quali sono le manifestazioni No Stadia oggetto di 
convocazioni nazionali. Il FN risponde che le convocazioni nazionali vengono emanate per le 
manifestazioni di livello Silver e Gold: per le Bronze solo in determinate e motivate specifiche 
manifestazioni. 

Sussiste ancora il problema delle caselle di posta non attive o scarsamente utilizzate, in particolare 
da parte di alcuni Fiduciari Provinciali. Il Vice Fiduciario sollecita i FF.RR. affinché tutti i Fiduciari 
Provinciali provvedano ad attivare gli account Fidal appositamente predisposti. 
 
9. Albi ed Elenchi Operativi Nazionali 



 

 

Il FN espone la criticità sorta a seguito del ricorso alla Procura Federale da parte di un Giudice, 
relativamente al limite d’età per l’appartenenza agli Albi Operativi Nazionali e sulla non competenza a 
decidere da parte del CN. Tale limite, fissato a 75 anni di età,  è stato introdotto nel 2013 con 
l’approvazione del CN. Per rispondere adeguatamente alla questione sollevata, è stata chiesta la 
consulenza dello Studio Legale Martinelli-Rogolino il quale ha risposto dando piena ragione alle 
decisioni prese dal CN relativamente al limite d’età introdotto e per qualunque altra decisione, quale 
massimo Organo del GGG. Per ribadire ulteriormente l’ufficialità del provvedimento, sarà sottoposto a 
ratifica da parte del Consiglio Federale in occasione della prossima riunione. 

Il Vice Fiduciario propone al CN di esprimersi nuovamente in relazione a questo limite d’età di 75 anni 
per confermare la sua applicazione per tutti i Giudici degli Albi Operativi ed Elenchi Nazionali. 

Manuela Trivarelli – Abruzzo: chiede se saranno presi dei provvedimenti nei confronti del Giudice che 
ha posto obiezioni all’applicazione del limite d’età. 

Giuseppe Spanedda – Sardegna: afferma che a suo parere si tratta di disonestà intellettuale. Non è 
accettabile che un Giudice non tenga in considerazione le decisioni del CN. 

Il FN comunica che si attenderà la ratifica da parte del Consiglio Federale per rispondere alle 
obiezioni presentate. 

Il CN si esprime con voto favorevole e unanime all’applicazione del limite d’età di 75 anni per tutti i 
Giudici degli Albi Operativi ed Elenchi Nazionali. 

 
10. Varie ed eventuali  
Il FN sottolinea l’importanza dei contenuti espressi nella circolare prot.789 del 29 gennaio sulla corretta 
interpretazione delle Regole e sull’improprio utilizzo dei Social Network. Le corrette interpretazioni 
regolamentari sono solo quelle diramate dall’Ufficio Centrale a firma del FN. 

Giuseppe Spanedda – Sardegna: presenta un suo intervento, distribuito anche in forma scritta a tutti i 
FF.RR., relativamente alla trasparenza dell’esito dei Corsi di formazione di livello Regionale e Nazionale. 
Esprime alcune perplessità sulla metodologia adottata per lo svolgimento delle prove finali e 
sull’obiettività dei Delegati del FN incaricati dello svolgimento delle prove. 

Il FN risponde che tutti i Giudici incaricati di seguire la formazione e/o gli esami finali in occasione dei 
Corsi di qualsiasi livello o che compongono i GTL sono persone che dedicano il loro tempo e le loro 
energie per garantire una buona preparazione degli Allievi e trasmettere loro l’esperienza maturata nel 
corso degli anni. Sono tutte persone che godono del rispetto e della stima da parte di tutto il GGG e che 
da sempre si comportano in modo consono al ruolo che ricoprono, in ogni occasione. Le perplessità 
espresse a riguardo non hanno assolutamente alcun fondamento. 

Modifiche RTI: sono state approvate in occasione della riunione del Consiglio Federale dello scorso 
Marzo e poste immediatamente in vigore. 

  
 La riunione si conclude alle ore 12.30 

 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 
 
 
Il Verbale è approvato all'unanimità – 18 Novembre 2019 
 


