
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  

 Riunione n. 1 del 18-20 gennaio 2020 – Catania, Sala Riunioni Hotel Sheraton 
 
 

La riunione si apre alle 18.00 del 18 gennaio 2020, presso la Sala Riunioni dell’Hotel Sheraton 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  Caterina 
Campagnolo, Pasquale Capurso, Letteria Pizzi, Giuseppe Buriasco. 
Assente giustificata: Angela Trivarelli 
Ufficio Centrale: Maria Sgroi 
 
   La riunione della Commissione Tecnica Nazionale è preceduta da un incontro della stessa con il 
Vicepresidente Nazionale e referente del GGG Generale Vincenzo Parrinello, nell’occasione anche nella 
veste di Commissario Straordinario FIDAL per la Sicilia, che ha sollecitato questo incontro, anche con il 
GGG siciliano, dopo il recente commissariamento dello stesso, per una auspicabile e propositiva 
ripartenza. 
   Nell’incontro vengono affrontate le problematiche relative al GGG siciliano e le strategie per la 
rivalorizzazione e crescita dello stesso. Si sono affrontate però anche le varie situazioni a livello 
nazionale, per le quali abbiamo ricevuto conferma del supporto del Vicepresidente sui programmi e su 
alcuni problemi tutt’ora aperti.  
   Il giorno successivo la Commissione Tecnica ha incontrato il Consiglio Regionale GGG della Sicilia, in 
parte recentemente rinnovato, a seguito dell’elezione della nuova Commissione Regionale. L’occasione 
ha consentito un aperto confronto sulle problematiche che hanno portato al Commissariamento, ma 
soprattutto sui propositi e sui programmi futuri per una riscossa dell’intero Gruppo. Il contributo alla 
discussione da parte di tutti i presenti e la piena disponibilità della CTN a sostenere il GGG Sicilia ed il 
loro impegno per i progetti futuri, hanno consentito di esprimere un giudizio estremamente positivo da 
parte di tutti. 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  

Il FN comunica alla CTN che il progetto “Value & Skills”, sollecitato di massima dal Comitato 
Nazionale e dal Consiglio Federale, pur avendo ottenuto un discreto consenso, non ha per ora ottenuto il 
finanziamento mirato richiesto. Visto il carattere strategico e di grande valenza in tema di considerazione 
del Gruppo Giudici dello stesso, il Fiduciario Nazionale ha assunto il pieno impegno a realizzarlo, anche 
solo parzialmente, nel corso del 2020. In sede di Comitato Nazionale è stata istituita una Commissione 
di Studio composta dai Presidenti CC.RR. Marco Benati, Giacomo Leone e Giuseppe Scorzoso, 
affiancati dal FN, con l’obiettivo di condurre uno studio sulla situazione del GGG in ambito territoriale ed 
avviare un programma di armonizzazione del trattamento dei Giudici su tutto il territorio nazionale. Nella 
stessa occasione è stato dato mandato al FN di trovare uno sponsor tecnico per le divise, uguali per tutti 
i Giudici d’Italia e tramite una piattaforma on-line ed è stato dato mandato al Segretario Generale per 
l’aggiornamento della Travel Policy Federale al fine di un successivo adeguamento di quelle regionali. 

 
2. Bilancio 2019 

Il Vice FN espone alla CTN la situazione economica relativa all’anno 2019. Dai dati attualmente 
disponibili relativamente alle spese registrate, si prospetta una chiusura del bilancio in pareggio o con un 
lieve avanzo che potrebbe scaturire da rimborsi trasferte non presentati. In contabilità devono ancora 
essere inserite le fatture relative alle sistemazioni logistiche delle ultime iniziative e pertanto la situazione 
potrebbe essere ancora oggetto di variazioni. 

 



 

3. Bilancio 2020 
Il Vice FN espone alla CTN la situazione economica relativa all’anno in corso. Rispetto al budget 

inizialmente assegnato di 227.000€, a seguito di un taglio lineare operato su tutti i settori federali, le 
risorse deliberate dal Consiglio Federale a disposizione del Gruppo Giudici ammontano a 214.000€. Per 
quanto riguarda l’ulteriore richiesta di 20.000€ mirata al finanziamento del Progetto “Value & Skills”, sarà 
necessario attendere la prima variazione di bilancio. 

Si decide di procedere subito all’acquisto dei giubbetti per i nuovi GN (ordine rimasto inevaso a fine 
anno 2019) integrandolo con 100 polo bicolore. Si provvederà anche all’acquisto delle cartucce per 
l’attività nazionale e dei Regolamenti WA in inglese, appena disponibili. 
 Per l’individuazione dello sponsor tecnico delle divise, la CTN esamina alcuni capi del campionario 
della Ditta Karhu per valutare la possibilità di attivare una nuova fornitura centralizzata per il Gruppo 
Giudici. Al fine di effettuare una valutazione obiettiva sulla qualità dei capi e dei prezzi praticati, è 
necessario procedere all’acquisizione di ulteriori preventivi e ove possibile, visionare i capi proposti 
anche, eventualmente, con un sopralluogo presso la ditta stessa. 

 
4. Programmazione attività 

Al fine di sopperire alle carenze presenti in alcune regioni dell’area nord-est e del centro, è necessario 
programmare lo svolgimento di un Corso di Formazione per Giudici Antidoping. Il Corso potrebbe essere 
collocato nel mese di Maggio 2020, così da colmare le lacune presenti sul territorio prima dell’inizio 
dell’attività outdoor e lo svolgimento potrebbe realizzarsi concentrando in un’unica sede le regioni 
interessate. 
   Il FN comunica che è inoltre necessario valutare la possibilità di organizzare un percorso di formazione 
e qualificazione per Misuratori di Percorso, finalizzato all’acquisizione di nuovi Misuratori Internazionali. 
Tale percorso potrebbe svolgersi nel corso dell’anno e concludersi nell’autunno 2020. Invita la CTN a 
riflettere sull’argomento affinché sia possibile procedere con la definizione dell’iter per l’indizione del 
corso e per la selezione dei candidati che vi avranno accesso, in tempi brevi. 
   La CTN prosegue confrontandosi sulle modalità di svolgimento della Verifica Quadriennale art.26, 
programmata nei giorni 24-25 ottobre 2020. L’ipotesi formulata è di svolgere la verifica, composta da uno 
stage di approfondimento/aggiornamento/verifica suddiviso tra le specialistiche, in un unico 
concentramento. E’ necessario individuare una sede logisticamente adeguata, tale da garantire 
l’ottimizzazione degli spostamenti. Alcune specialistiche potranno concentrare lo stage di aggiornamento 
e il test in un’unica giornata; per altre sarà necessario svolgere la verifica nell’arco delle due giornate.  
   Per i Giudici Nordic Walking, si svolgerà a Verona il prossimo 25 gennaio un incontro di 
aggiornamento e un Corso di Formazione per le regioni del centro-sud è stato programmato il 14 marzo.  
Altre iniziative 
Progetto Giovani - partecipazione importanti manifestazioni (Golden Gala e Campionati Cadetti) 
Formazione ed esami Giudici Self-Crono 
Scambi interregionali e internazionali 
Partecipazione stage allenamento atleti  
Incontro tra Fiduciari Tecnici Regionali e GGG 
Riunioni Consiglio Nazionale  18-19 aprile   14-15 novembre 
 
5. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 

Nell’ultima parte dell’anno i GTL hanno incontrato i Corsisti e sviluppata la formazione: GM 19/20 
Ottobre Grottammare – UTO 16/17 Novembre Riccione – GP 23 Novembre Firenze. I Corsisti No Stadia 
invece hanno incontrato il GTL nei giorni 11/12 gennaio 2020 a Milano, con il contributo di 
docenti/relatori appartenenti al GGG e ai settori specifici della Federazione. 
   Il GTL Partenze ha programmato una serie di prove pratiche dei Corsisti, che si stanno svolgendo nel 
corso della stagione indoor 2020 presso gli Impianti di Padova ed Ancona, durante le manifestazioni 
regionali/interregionali. Grazie alla presenza dei Mentore tutti i Corsisti saranno opportunamente seguiti 
e supportati, al fine di perfezionare l’aspetto tecnico e familiarizzare con l’attività al coperto. 
   Il GTL Marcia ha in programma il coinvolgimento diretto dei Corsisti che saranno inseriti nelle Giurie 
operanti nelle manifestazioni di Campionato Italiano, nel corso del mese di febbraio 2020 ad Ancona. 
   Per i corsi UTO e NNS siamo in attesa di conoscere la programmazione delle ulteriori attività pratiche, 
in aggiunta alle convocazioni specifiche già diramate per alcuni corsisti. 



 

 
6. Corsi Regionali 2020 
   Pierluigi Dei descrive alla CTN la situazione dei Corsi Regionali 2020. Tutte le regioni hanno 
comunicato l’attivazione di almeno un Corso Regionale e provveduto alla nomina dei Tutor. Il numero 
degli iscritti è di 370 Corsisti, suddivisi tra il più numeroso Corso GR e le specialistiche. L’affluenza alla 
formazione territoriale appare consistente e almeno in parte dipendente dal fatto che il 2020 rappresenta 
l’ultimo anno del corrente mandato e che nel 2021, probabilmente, la nuova CTN non  avrà la possibilità 
di svolgere corsi, in conseguenza allo svolgimento della tornata elettorale e le tempistiche di nomine ed 
insediamenti. La CTN auspica che i Giudici che hanno scelto di partecipare alla formazione territoriale 
siano opportunamente seguiti, stimolati e supportati durante tutto il percorso, dai propri Tutor e Fiduciari 
Regionali, ma anche dai GTL Nazionali, in modo da giungere altrettanto numerosi alle prove finali. 
 
7. Verbale GTL Tecnologico: valutazioni 

La CTN analizza il verbale del GTL per lo Sviluppo delle Tecnologie nel quale sono esposte le 
situazioni attuali relative agli strumenti utilizzati per ottimizzare la gestione delle manifestazioni Top.  
   L’utilizzo dei Tablet per la gestione delle gare di Marcia, grazie al Corso di Formazione dei GMN svolto 
nel 2018 e al supporto di Fidal Servizi è a buon punto e potrebbe esserne ampliato l’utilizzo, garantendo 
così anche un’ulteriore fase formativa, a favore dell’intero Albo GMN. Alcuni test effettuati per valutare 
l’uso dei Tablet anche a supporto della Giuria Controlli, non hanno dato esito soddisfacente. Il sistema 
avrebbe necessità di sostanziali implementazioni per fornire un valido e affidabile supporto. Purtroppo 
però, in questo momento, la Federazione non ritiene opportuno finanziarne l’utilizzo nelle manifestazioni 
TOP, per le quali Fidal Servizi ha chiesto un supplemento nel contratto-servizi. Il FN interverrà per 
verificare la possibilità di sbloccare la situazione. 
   La CTN sollecita la concretizzazione del Progetto Giancaspro, al fine di fornire un valido e pratico 
supporto per la gestione delle gare di Marcia a livello regionale e provinciale. 
  La CTN valuta le proposte presentate dal GTL e accoglie l’iniziativa di predisporre le linee guida per 
l’utilizzo del Videorecording, a supporto dei Giudici convocati nel ruolo di Video Arbitro, al fine di 
renderne uniforme il comportamento e comporre una raccolta della casistica. La convocazione nazionale 
nel ruolo di Video Arbitro potrà essere eventualmente integrata a livello regionale, come già avviene per 
altre mansioni. La CTN esamina inoltre l’applicazione ed il manuale d’uso predisposti per la gestione del 
contagiri WA e dispone l’avvio della sperimentazione a partire dalla stagione indoor 2020. 
   Purtroppo si rileva l’impossibilità – reiterata negli anni - di realizzare e/o completare la progettazione 
tecnologica con Fidal Servizi, che, quale società con finalità di servizi FIDAL, ma anche economiche, 
condiziona tutto a specifici finanziamenti che non spetta al GGG attivare (o che almeno non rientrano 
nelle somme assegnate a bilancio). In attesa che maturino soluzioni, si ritiene opportuno 
tecnologicamente attivarci in proprio, ben disponibili in qualsiasi momento ad integrarci con Fidal Servizi. 
 
8. Verbale Commissione Federale Giovani: valutazion i 

La CTN esamina le proposte scaturite dalla riunione del Consiglio Giovanile Fidal, riunitosi lo scorso 
dicembre 2019. Tra le idee e i progetti emersi dall’analisi compiuta dal Consiglio Giovanile sullo stato del 
Gruppo Giudici, la CTN ritiene di particolare interesse alcune proposte, quali: fornire maggiori ed 
esaustive indicazioni sul percorso formativo mirato all’acquisizione del ruolo di Giudice Nazionale e le 
successive qualifiche specialistiche; la possibilità di istituire un Progetto Erasmus a favore dei giovani 
Giudici, al fine di facilitare gli scambi europei; pubblicizzare il ruolo dei Giudici di Gara attraverso video 
informativi e infografiche inseriti sui canali social, al fine di favorire il reclutamento, le possibilità di 
carriera anche a livello nazionale e internazionale. 
 
9. Campionati Europei U18 Rieti: ipotesi convocazio ni  

La CTN e il FN analizzano l’ipotesi di composizione delle Giurie operanti ai Campionati Europei U18 
che si svolgeranno a Rieti nei giorni 16-19 luglio 2020. La composizione delle Giurie tiene conto della 
collocazione territoriale della manifestazione e del conseguente utilizzo della forza Giudici locale, al fine 
di razionalizzare le trasferte e la sistemazione logistica. Nella stesura dell’organigramma si ritiene inoltre 
opportuno l’inserimento dei Corsisti Nazionali, adeguatamente affiancati, al fine di concorrere alla loro 
formazione e contemporaneamente garantire il buon andamento della manifestazione.  



 

 Il Vice Fiduciario procederà con il sondaggio delle disponibilità dei Giudici prescelti, al fine di avviare 
l’iter delle convocazioni entro breve termine. 
 
La riunione si chiude alle ore 21.00 per riprendere il mattino del 19 gennaio. 
 

*    *    *    * 
 

La riunione riprende alle ore 9.15 del 19 gennaio 2020, presso la Sala Riunioni dell’Hotel Sheraton 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  Caterina 
Campagnolo, Pasquale Capurso, Letteria Pizzi, Giuseppe Buriasco. 
Assente giustificata: Angela Trivarelli 
Ufficio Centrale: Maria Sgroi 
 
 
10. Regolamento Progetto Value & Skills  

Il FN presenta alla CTN a bozza del Regolamento del Progetto Value & Skills. La CTN esamina la 
proposta e a seguito dell’analisi effettuata, apporta alcune modifiche al documento, mirate ad una 
razionalizzazione delle voci tra cui sarà suddiviso il budget disponibile. L’ipotesi formulata prevede quindi 
la suddivisione in due settori principali. Il primo comprende tutte le attività correlate alla Formazione, 
espressa attraverso le formule generalmente utilizzate: docenza in Stage residenziali, Docenza 
connessa alla Verifica, Docenza in occasione della Giornata di Aggiornamento e la produzione del 
materiale didattico. Il secondo settore include i Progetti formativi e di reclutamento attivati a livello 
territoriale, i Progetti tecnologici mirati alla gestione delle manifestazioni e del Gruppo Giudici, la 
traduzione di Manuali e Regolamenti WA, il supporto legale e la gestione del sito web. In seguito sarà 
necessario definire il numero di presenze utili ad ogni voce e determinare la consistenza temporale di 
ogni intervento, al fine di stabilire l’entità economica dei gettoni. Sarà infine predisposto un modello di 
lettera di incarico. 

 
11. Attività internazionale: scambi e rappresentati ve 

Per quanto riguarda le manifestazioni in programma nel 2020, la CTN oltre ad una prima stesura 
dell’Organigramma Giurie dei Campionati Europei di Rieti, ha individuato alcune manifestazioni per 
affiancare Giudici Nazionali di provata esperienza alle Rappresentative Nazionali: Nairobi 7-12 luglio 
Campionati Mondiali U20; Parigi 23-30 agosto Campionati Europei;  Dublino 13 dicembre Campionati 
Europei di Cross. La CTN si riserva di individuare altri eventi di livello internazionale, in cui affiancare i 
Giudici a seguito delle Rappresentative e programmare eventuali scambi.  

Nel frattempo si è concretizzato l’invito agli Europei Master Indoor di Braga (POR) al quale 
parteciperanno i GN Massimo Grandi e Graziella Rossi. 

Sulla base delle disponibilità pervenute, abbiamo iscritto ai Corsi EA 2020 i seguenti colleghi, 
restando in attesa di conoscere se verranno accettati tutti:  
Corso Giudici di Partenza: Pagliano Marco e Ciannamea Marcello; 
Corso Misuratori VDM: Molè Giovanni e Praloran Mattia 
Corso Photofinish: Picchi Federico e Rettore Niccolò 
 In merito ai Corsi di formazione per Giudici internazionali EA: a seguito della richiesta di 
manifestazione di interesse, sono pervenute le seguenti domande di ammissione ai Corsi: 
- Walking Judges: Bandieramonte Davide, Cuomo Fabiana 
- I.T.O.: Dalla Costa Stefano, Molaro Giovanni, Picchi Federico, Segale Andrea, Sorrentino Roberto 
  Una domanda non è stata accolta per superamento limiti di età. Considerato il limite dei posti a 
disposizione, verificato il possesso dei requisiti previsti, saranno effettuati dei pre test, al fine di valutare 
l’effettiva preparazione dei candidati.   
 
12. Relazione manifestazioni 

L’argomento viene rinviato per l’assenza del relatore 
 

13. Attività dei GTL 



 

   Il FN spiega alla CTN le motivazioni che lo hanno portato ad invitare i GTL ad una maggiore incisività 
nei settori loro affidati al fine di evidenziare quelle che possono essere le priorità da realizzare in questo 
ultimo anno di attività, oltre naturalmente alla gestione dei Corsi Nazionali Specialistici. 
   La CTN ribadisce la necessità che ogni Gruppo Tecnico di Lavoro provveda periodicamente alla 
pubblicazione di almeno una serie di Quiz Interattivi sul sito web, fortemente richiesti dai Tutor dei Corsi 
regionali e dai FF.RR. 
   La CTN esamina la nuova versione del Modello 20/A elaborato dal GTL No Stadia. Dopo aver 
apportato alcune modifiche il documento viene approvato e se ne dispone la pubblicazione sul sito web> 
Modulistica>Rapporti e Verbali. 

 
14. Varie ed eventuali 
Consiglio Nazionale: Il FN e la CTN accolgono volentieri l’invito del CR Bolzano per l’effettuazione del 
Consiglio Nazionale di primavera in Alto Adige. Prenderemo accordi quanto prima per una efficiente 
organizzazione, compatibile con le esigenze istituzionali e di bilancio. 
Albi ed Elenchi Operativi Nazionali 2020: a completamento del percorso formativo, vengono inseriti 
nell’Elenco Misuratori di Percorsi su strada i Giudici Pietro Castelli (LOM) e Luigi Soriani (TOS). 
Il Vice FN comunica che tutti i Giudici Nazionali degli Albi Operativi hanno rinnovato il tesseramento, 
mentre per i Giudici degli Elenchi ci sono sempre alcune posizioni sospese e sollecitate ai rispettivi 
FF.RR. 
Misuratori di Percorso: Il Gruppo di Lavoro Misuratori ha predisposto un modello di Report standard per 
uniformare il lavoro di tutti i Misuratori e procederà alla verifica dei Report inseriti in Piattaforma. E’ stata 
effettuata un’analisi delle problematiche del settore al fine di dare risposte precise. Sono state 
individuate le criticità presenti in alcune regioni prive di Misuratori, individuati alcuni criteri per 
l’omogenea distribuzione delle convocazioni e particolare attenzione è stata riservata alla formazione, 
mirata all’individuazione degli elementi più idonei alla partecipazione ad eventuali corsi AIMS. Il Gruppo 
di Lavoro ha formulato una serie di proposte finalizzate ad un progressivo miglioramento delle modalità 
di convocazione, adeguamento della diaria e la predisposizione di alcune indicazioni utili agli 
organizzatori degli eventi. La CTN condivide il percorso iniziato e gli obiettivi da raggiungere ed invita il 
GTL Misuratori a proseguire il lavoro per il quale è già previsto un ulteriore incontro a Roma a metà 
febbraio. 
Gruppi Regionali e Provinciali: SONDRIO: eletta la nuova FP Sabrina Della Fontana; PERUGIA: eletto il 
nuovo FP Patrizio Luchetti: AVELLINO: nomina di Vincenzo Abate quale Commissario Straordinario a 
seguito delle dimissioni del FP. 
Convocazioni Nazionali: su esplicita richiesta federale è stata anticipata la nomina del Delegato Tecnico 
per i Campionati Italiani J/P del prossimo Giugno a Grosseto individuato in Dario Giombelli. 
Verifica Quadriennale: ai regolamenti della Verifica Quadriennale art.26 viene apportata la seguente 
modifica all’art.3: Punteggio derivante dalla partecipazione ad iniziative formative. La partecipazione ad 
ogni iniziativa formativa, svoltasi nel quadriennio 2017-2020, comunicata anche dall’interessato entro il 
30/09/2020, darà diritto ad un punteggio. Il punteggio sarà rapportato ad un valore compreso tra punti 0 
e 25. 
Progetto “Torniamo in Pista”: l’iniziativa, prevista da un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero di 
Giustizia e Fidal lo scorso novembre 2019, prevede una serie di iniziative mirate al recupero dei 
detenuti. Il Gruppo Giudici, con la collaborazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il 
Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, parteciperà attivamente al Progetto, avviando all’interno degli Istituti 
di Reclusione un programma di formazione teorica e pratica per i detenuti. Il Progetto sarà avviato in via 
sperimentale presso il carcere di Rebibbia. 
 
La riunione si conclude alle ore 12.30 
 

 
Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 

       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 


