
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  

 Riunione n. 2 del 4 Maggio 2019 – Pescara Hotel Plaza 
 
 

La riunione si apre alle 9.30 del 4 Maggio 2019, presso la Sala Riunioni dell’Hotel Plaza 
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. 
Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  

Il Fiduciario Nazionale apre la riunione invitando tutti i Componenti di Commissione ad attivarsi per 
reperire un fornitore dei capi che compongono la divisa nazionale (Giubbino-Pantaloni-Felpa), in modo 
da poter procedere con gli acquisti in tempi brevi. Sarà valutata la possibilità di affidare le forniture ad 
uno sponsor tecnico e in tal caso sarà necessario richiedere un’apposita liberatoria alla Federazione. 
L’acquisto della divisa è prioritario per i nuovi GN ma, qualora si renda realizzabile il progetto di affidare 
la fornitura ad uno sponsor tecnico, saranno valutate, in prospettiva, anche le esigenze di tutti i Giudici 
degli Albi Nazionali. 

Viene ipotizzata la data del 29/30 Giugno per la prossima riunione della CTN. 
 
2. Bilancio 2018: consuntivo 

Pierluigi Dei espone alla CTN la situazione economica relativa al 2018. Il Bilancio chiuderà 
probabilmente con circa alcune migliaia di euro di avanzo. Le motivazioni sono da imputare alle attività 
di formazione/aggiornamento programmate e non svolte oltre alle numerose mancate richieste di 
rimborso delle trasferte, da parte di diversi Giudici Nazionali convocati.  
 
3. Bilancio 2019: situazione e acquisti 

Il Vice FN espone alla CTN la situazione economica relativa all’anno in corso. Il 2019 prevede un 
budget disponibile di 227.000€, di cui attualmente sono state accertate spese per circa 60.000€. 
Prossimamente, con la collaborazione del personale messo a disposizione del GGG, sarà possibile 
avere un costante aggiornamento della situazione economica.  

Attualmente si è provveduto ad eseguire un ulteriore ordinativo di magliette Polo, per completare la  
distribuzione a tutti i Giudici Nazionali. 

Oltre alla divisa, sarà necessario procedere con l’acquisto degli auricolari destinati ai nuovi GN e sarà 
valutata la possibilità di acquistare online i contascatti per i Misuratori, qualora il prezzo si rivelasse 
competitivo rispetto al costo praticato dai normali rivenditori. Il FN e la CTN affidano all’Ufficio Centrale 
l’incarico di acquisire i preventivi utili agli acquisti da effettuare. 

I segnalatori acustici, destinati ai nuovi GPN e alle regioni che ne hanno fatto richiesta, sono stati 
acquistati ed è in corso la consegna. 

 
4. Analisi situazioni specifiche 

Il FN espone alla CTN le criticità che hanno portato alle dimissioni dei FR di Valle d’Aosta e Sicilia. I 
rapporti con il Gruppo Giudici e con il CR ormai irrimediabilmente deteriorati, hanno condotto ad una 
situazione di stallo che non presenta possibili soluzioni a livello locale. Per tali motivi il FN, su proposta 
della CTN, ha provveduto alla nomina di Giuseppe Buriasco e Letteria Pizzi a Commissario Straordinario 
rispettivamente per Valle d’Aosta e Sicilia. 

A seguito delle osservazioni espresse da un Giudice Nazionale relativamente al limite d’età stabilito 
dal CN per la permanenza negli Albi Operativi Nazionali, il FN ha sottoposto il caso all’analisi dello 



 

Studio Legale, che ha confermato la validità e la competenza delle delibere adottate, e procederà 
comunque alla successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale e del Consiglio Federale. 

A seguito dei reiterati comportamenti scorretti segnalati attraverso i Report delle manifestazioni, a 
carico di alcuni Giudici Nazionali, il FN invierà una comunicazione scritta, richiamandoli all’osservanza e 
al rispetto dei ruoli e delle competenze e invitandoli ad una più proficua collaborazione. 

Il Vice Fiduciario richiama l’attenzione della CTN sulle criticità presenti negli archivi delle Misurazioni 
dei Percorsi No Stadia. Sulla Piattaforma dedicata, grazie alla collaborazione del dipendente Lorenzo 
Cipriani, è in corso il caricamento dei Report di Misurazione mancanti e la situazione è in lento ma 
progressivo miglioramento. 

Una segnalazione è pervenuta da parte di un Giudice Delegato Antidoping, relativamente alle criticità 
verificatesi nei confronti di un Medico FSMI. 

Si procede alla ratifica circa la nomina del Delegato Provinciale di Viterbo Fabrizio Maiolati, in 
sostituzione del dimissionario Maurizi; ratifica della nomina del Commissario Straordinario di Sassari 
Franco Zara, in sostituzione del dimissionario Biasiato; presa d’atto delle dimissioni del FP di 
Como/Lecco Gattuso che comunque reggerà il Gruppo sino all’Assemblea Elettiva; ratifica dell’elezione 
del FP Campobasso Emidio Perrella in sostituzione del dimissionario Giordano. 
 
5. Corsi Regionali 2018: sessione d’esami residui 

Pierluigi Dei aggiorna la CTN sulla situazione dei Corsi Regionali 2018, per i quali si sta svolgendo in 
questo periodo  la II^ sessione d’esami per tutte le specializzazioni in 5 Regioni, mentre per i Corsi GPR 
in 11 Regioni.. Tale situazione in deroga a quanto stabilito annualmente in occasione dell’indizione dei 
Corsi Regionali, non dovrà più ripetersi. E’ necessario che i FF.RR. e i Tutor si attengano 
scrupolosamente alle scadenze previste per la conclusione dei Corsi e invita i Componenti della CTN ad 
attivarsi e a vigilare nelle regioni di loro competenza affinché la gestione/programmazione dei percorsi 
formativi di livello territoriale sia svolta con regolarità. 

La CTN analizza il documento stilato da un Fiduciario Regionale relativamente allo svolgimento della 
prova pratica finale del Corso Regionale GP. 
 
6. Corsi Regionali 2019 

I Corsi Regionali risultano attivati in 15 regioni e contano 192 iscritti, distribuiti nei percorsi formativi 
finalizzati ai Ruoli GR, UTR, RNS, GPR e GMR. Il Vice Fiduciario sottolinea che spesso a fronte di un 
consistente numero di iscritti, nel corso dell’anno il numero dei Corsisti effettivi si riduce drasticamente. 
Le cause sono molteplici e variano dalla superficialità della gestione, alla errata interpretazione del 
percorso formativo intrapreso da parte degli allievi, alla improvvisa indisponibilità dei Tutor. In alcuni casi 
si tratta di giustificati motivi, ma questo non deve distogliere dall’obiettivo che la CTN si è impegnata a 
perseguire, promuovendo ad ogni livello iniziative utili al progressivo ringiovanimento del Gruppo. 

I GTL sono invitati a predisporre materiale formativo di supporto ai Tutor dei Corsi. 
 

7. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 
Dopo l’avvio ufficiale delle Specializzazioni Nazionali in occasione dell’incontro svolto a Riccione a 

fine Marzo, ai GTL è stato affidato il compito di programmare e gestire l’andamento dei Corsi. 
Avvalendosi di strumenti ed iniziative utili a stabilire una rete di interscambio, condivisione e contatti, 
hanno il compito di fornire un costante supporto agli allievi, attraverso la distribuzione di materiale utile 
alla loro formazione. Contemporaneamente, attraverso le convocazioni alle manifestazioni, potranno 
assistere e fornire supporto, avvalendosi della figura del Mentore, allo svolgimento delle mansioni 
affidate ai Corsisti. Nella prima parte della stagiona agonistica sono state individuate una serie di 
manifestazioni, in alcuni casi anche di livello regionale, alle quali saranno presenti i Corsisti, 
adeguatamente distribuiti nei ruoli e nelle mansioni di loro competenza, affinché possano apprendere la 
corretta applicazione delle Regole  e le peculiarità specifiche delle specializzazioni intraprese. Il compito 
del Mentore sarà di affiancarli con l’intento di fornire un valido supporto affinché possano svolgere il 
ruolo affidato con serenità ed acquisirne progressivamente le competenze.  

Il GTL Marcia ha programmato la presenza di tutti i Corsisti GMN in occasione dello svolgimento dei 
Campionati Italiani Individuali Juniores/Promesse a Rieti nei 7-9 giugno, dove potranno assistere alle 
gare di Marcia in programma sotto la guida del GMN Giovanni Ferrari. 
 

 



 

8. Manifestazioni internazionali in Italia 2019: si tuazione 
Torino Master Games: sono sorte alcune criticità relative alle presenze dei Giudici necessari per la 

gestione dell’evento. L’Ente Organizzatore sta razionalizzando l’impegno economico e ha chiesto una 
riduzione delle presenze. Ad oggi il numero delle iscrizioni degli atleti non è attendibile e di conseguenza 
è difficile prevedere la consistenza dei Giudici necessari per garantire una buona gestione dell’evento. 

Jesolo-Caorle-Eraclea Campionati Europei Master: le figure apicali nominate dal GGG stanno 
collaborando fattivamente per predisporre la gestione dell’evento, data la complessità dovuta alle tre 
diverse sedi di svolgimento. Il Comitato Organizzatore Locale si dimostra collaborativo e al tempo stesso 
invadente nelle competenze che spettano al GGG. Il LOC prevede una consistente presenza di Giudici 
stranieri, ma non vi è ancora chiarezza sul loro eventuale ruolo. Allo scopo di fare chiarezza sui ruoli e 
sulle reciproche  competenze, si provvederà a contattare direttamente il LOC.  

Napoli Universiadi: il FN è stato coinvolto nella gestione generale dell’evento e le figure apicali già 
individuate in precedenza dalla CTN, Giovanni Cappiello e Giuseppe Roma, collaboreranno sempre a 
stretto contatto con il FN. Entro brevissimo termine saranno emanate le convocazioni nazionali, a 
completamento dell’organigramma della manifestazione. 
Nel 2019, oltre alla ormai consolidata presenze al Golden Gala i Giovani Giudici provenienti dalle regioni 
avranno la possibilità di partecipare a due degli eventi internazionali che si svolgeranno in Italia:  
European Master Games – Torino 28/07-02/08/2019  
Campionati Europei Master – Venezia 05-15/09/2019 
 Giudici a seguito delle Rappresentative: in occasione dello svolgimento di alcune manifestazioni 
internazionali, vi sarà la possibilità di inviare alcuni Giudici a seguito della Rappresentativa italiana: 
European Rays Walking    Alytus LTU  19 maggio 2019   Bandieraminte Davide 
Campionati Europei U23   Gavle SWE 11-14 luglio 2019   Molaro Giovanni 
Campionati Europei U20   Boras SWE 18-21 luglio 2019   Dalla Costa Stefano 
Europei Cross       Lisbona POR 8 Dicembre 2019   Buriasco Giuseppe 
Il FN si riserva la possibilità di individuare eventuali manifestazioni per effettuare scambi internazionali. 
 
9. Programmazione Attività 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 
Altre iniziative: 
Incontro Referenti Regionali Self-Crono - Ottobre 2019 sede Bolzano     
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. 
 
10. Premi Speciali 2019 
La CTN, rilevata la necessità di valorizzare maggiormente tra i Giudici della regione il “Premio per 
l’Attività Regionale” proporrà al CN la modifica delle condizioni di ammissibilità allo stesso, passando 
dall’attuale ammissibilità “per tutti i Giudici” alla nuova condizione “per tutti i Giudici con esclusione dei 
Giudici Nazionali appartenenti agli Albi Operativi” per i quali sono già previsti tutti gli altri Premi. 
 
11. Gruppi Tecnici di Lavoro 
La CTN analizza i programmi dei GTL  e, in una generale staticità degli stessi, sollecita i GTL ad attuare 
quanto da loro programmato, ben consapevoli anche dell’impegno che gli stessi GTL devono mettere 
nella gestione dei Corsi di Specializzazione. Sollecitati da più parti si evidenzia la necessità di 



 

predisporre strumenti di sostegno per i Tutor dei Corsi Regionali, nonché schemi di quesiti da pubblicare 
nella sezione del sito: “Quiz interattivi”. 
 
12. Relazione manifestazioni 2019/2  

Angela Trivarelli espone sinteticamente l’analisi dei referti arbitrali relativi al primo periodo 2019. 
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, il riscontro è positivo, sia per  l’organizzazione sia per i 
rapporti tra organizzatori e figure apicali GGG.  
E’ stata segnalata un’incongruenza tra le gare effettuabili in ciascuna giornata in occasione dei 
Campionati Italiani Indoor Master e l’anomalia costituita dal diverso criterio di assegnazione delle 
categorie, rispetto alla WMA. Sono state inoltre evidenziate le difficoltà nella gestione di particolari 
situazioni. Ancora una volta è stata segnalata l’inammissibilità del Delegato Organizzativo, impegnato 
anche come atleta. 
Alcune criticità sono state evidenziate nello svolgimento del Campionato Invernale di Lanci Master e nei 
Campionati Italiani di Società e Individuali di Cross Master, dove la scarsa esperienza 
nell’organizzazione di manifestazioni nazionali e la gestione della Segreteria hanno generato difficoltà ed 
incomprensioni a scapito del buon esito delle manifestazioni. E’ stata inoltre segnalata la complessità 
delle norme di classifica del CdS. 
Difficoltà logistiche sono state evidenziate in occasione della Finale Nazionale dei Campionati 
Studenteschi di Corsa Campestre. 
Per l’attività su strada in alcuni casi sono state evidenziate la scarsa organizzazione logistica, disservizi 
e divergenze relative ai controlli antidoping e scarsa informazione sulla documentazioni da predisporre 
prima della gara, da parte degli Organizzatori. Ancora una volta si segnala, in alcuni casi, il ritardo nella 
consegna della lista iscritti. 
In generale le Giurie hanno ben operato e l’organico era completo. Sono state segnalate tuttavia alcune 
criticità generate dalla scarsa abitudine dei Giudici ad operare in manifestazioni nazionali. Qualche 
difficoltà è stata riscontrata nell’insufficiente consistenza della Giuria Controlli, durante l’attività indoor. 
Le Piste e le Pedane non hanno, in generale, presentato problemi, ad eccezione dell’impianto Indoor di 
Ancona dove i segni del tempo iniziano a vedersi, soprattutto nella segnaletica orizzontale.  
Sono state segnalate condizioni di usura dell’impianto ospitante i Campionati Italiani Invernali di Lanci 
Master. 
Per le gare No Stadia esaminate, tutti i percorsi sono risultati essere stati chiusi al traffico e non sono 
stati segnalati problemi ad eccezione di un percorso di Maratona non completamente chiuso al traffico. 
Sono stati segnalati per il comportamento, la competenza e la disponibilità alcuni Giovani Giudici. 
 
13. Varie ed eventuali: 
- Disposizioni Applicative RTI: la CTN prende atto delle modifiche alla nuova edizione 2019 del 
documento e ne ratifica l’emissione; 
- Dati Statistici 2018: la CTN procede ad analizzare i dati statistici relativi all’attività 2018, che saranno 
presentati in CN. Si rileva un sostanziale andamento positivo, da cui risulta che a fronte di un incremento 
di quasi 100 manifestazioni controllate in più si ha un incremento di presenze Giudici di oltre 1500 che 
porta la media di presenze Giudici per manifestazioni a 11,5 rispetto agli 11,4 dell’anno precedente. 
- Elenco Nazionale Self-Crono: si ratificano i risultati degli esami per Giudice Cronometrista inserendo 
nell’Elenco Nazionale i seguenti nominativi: Pedri Ilaria, Vasari Alessandro, Zanivan Lorenzo (Trento), 
Corda Enrica, Costanzo lorenzo, Offerente Alberto, Ossola Tiziana, Penco Paolo, Tajana Tommaso, 
Tominetti Mauro Alberto (Lombardia), Castellano Rosita Antonia, Dammicco Adriana, Gadaleta Cosmo 
Marco, Misino Giuseppe (Lombardia); 
- Corsi di formazione per Giudici internazionali EA: la CTN programma la richiesta di “manifestazione di 
interesse” da richiedere a tutti i Giudici degli Albi Operativi nel prossimo autunno. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 13.00 
 

 
Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 

       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 


