
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
               

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n. 1 del 6 Giugno 2020 - Videoconferenza 

 
Il Consiglio si apre alle ore 15.00 di sabato 6 Giugno 2020 in videoconferenza 
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: Massimiliano Ursino – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi – Lombardia: 
Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia Springolo – 
Puglia: Luigi De Lillo – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Agata Fonte – Toscana: Franca Feducci 
– Trento: Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Monia Arnese – Veneto: Stefano 
Martin.  
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto. 
  

*   *  *  *   
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

In FN apre la riunione del Consiglio Nazionale dedicando un breve ricordo ai Giudici che ci hanno 
lasciato nel corso di questi ultimi tre mesi: in Toscana Carlo Ruggiero e Carlo Balestri ed alcuni altri 
Giudici appartenenti ai Gruppi Regionali.  

Il FN trasmette al CN il saluto del Vice Presidente Vincenzo Parrinello, impossibilitato a partecipare 
alla riunione per precedenti impegni, tra cui l’asta di beneficienza a favore degli Ospedali Covid, con il 
supporto della Santa Sede. Lo stesso Pontefice ha ricordato a Parrinello il “Progetto Giudici nelle 
Carceri” finalizzato al recupero dei detenuti, auspicandone una possibile prossima realizzazione, ad 
emergenza sanitaria conclusa.  

 
2. Attività 2019: dati statistici e considerazioni 

Il Vice Fiduciario, avvalendosi dell’ausilio di alcune slides, descrive le tabelle relative ai dati 
provenienti dai Mod.35. Ricorda il significato e l’importanza dei dati statistici in base ai quali vengono 
distribuiti risorse economiche e materiali. Sottolinea la rilevanza della redazione e l’invio ai FF.RR. per 
ogni manifestazione dei Mod.1/Sta. Particolare attenzione va riservata anche a tutte le manifestazioni 
svolte sul territorio, sotto l’egida di altri Enti (Scuola, Cip, Eps, ecc.) non presenti nei calendari federali, 
ma dove prestiamo ugualmente servizio in base alle convenzioni in atto. 

Evidenzia il calo nel numero delle manifestazioni controllate. In aumento del 2% invece le presenza 
Giudici in conseguenza principalmente allo svolgimento di manifestazioni di ampio respiro e alto livello, 
quali Universiadi, Master Games ed Europei Masters, che come noto, richiedono una consistente 
presenza di Giudici in servizio. 

Per quanto riguarda il tesseramento, si registra un decremento del numero dei rinnovi dei Giudici, 
compensato dai nuovi Giudici tesserati, attraverso le iniziative di reclutamento. 
 
3. Comitato Nazionale Presidenti: sensibilizzazione GGG 

Il Comitato Nazionale dei Presidenti, riunitosi in occasione del Consiglio Federale del 20 Dicembre 
2019 ha affrontato alcuni argomenti relativi alla attuale situazione del Gruppo Giudici, ravvedendo la 
necessità di uniformare su tutto il territorio nazionale alcuni aspetti. In particolare l’attenzione si è rivolta 



 

 

alla necessaria revisione dei rimborsi e delle indennità che dovranno essere resi uniformi in tutte le 
regioni, oltre alla divisa che dovrà almeno per modello e colori adeguarsi a quella ufficiale, affinché il 
corpo giudicante assuma un aspetto omogeneo su tutto il territorio. E’ stato dato mandato al FN di 
attivarsi in merito e portare proposte concrete al Comitato, tramite anche una specifica Commissione 
composta dai Presidenti Leone, Scorzoso e Benati. Il Segretario Generale Pagliara è stato incaricato di 
rivedere la Travel Policy federale per adeguare e uniformare i rimborsi GGG. Con la sospensione 
dell’attività e la chiusura delle sedi, questi argomenti erano stati temporaneamente accantonati ed ora 
con la seppur lenta ripresa, saranno nuovamente presi in esame, compatibilmente con le difficoltà 
economiche attualmente presenti e i tagli apportati al bilancio. Sarà necessario stabilire nuovi contatti 
con le Ditte fornitrici a seguito della pausa produttiva dovuta al lockdown.  
 
4. Analisi situazione e prospettive future – Tutela Giudici 

Il Disciplinare per la ripresa dell’attività, rivisto negli ultimi giorni e opportunamente integrato con le 
Note espresse dal GGG attraverso il FN e la CTN, è stato consegnato al Presidente e siamo in attesa 
della ufficializzazione con la pubblicazione sul sito web federale. Il FN comunica ai FF.RR. che durante 
la stesura, purtroppo sono comparsi su Facebook dei commenti inappropriati sulla normativa sanitaria in 
applicazione, ad opera di colleghi.  
   Il Disciplinare per la ripresa degli allenamenti, quello per la ripresa dell’attività e quello relativo agli 
“allenamenti controllati” saranno pubblicati sul sito web Fidal nell’apposita sezione Covid.  
   Il Protocollo è generale e a livello locale potrà subire degli opportuni adattamenti per renderlo 
compatibile all’attività territoriale e alla tipologia dell’impianto utilizzato.  
   Il testo è da intendersi “fluido”, cioè passibile di immediate modifiche qualora il Governo stabilisse dei 
limiti di assembramento sportivo o altro, diversi da quelli attualmente in vigore. 
   Il FN procede con una lettura veloce del testo, sottolineando i punti salienti del Disciplinare, con 
particolare attenzione alle parti di specifico interesse per i Giudici. 
   La CTN elaborerà delle note esplicative per una più chiara comprensione delle norme espresse nel 
Disciplinare. 
Federico Picchi – Liguria: chiede se oltre allo svolgimento degli 800m a cronometro, arriveranno ulteriori 
indicazioni per lo svolgimento in corsia. 
FN: Fidal Servizi sta cercando di elaborare una soluzione per le partenze a cronometro ogni 8 secondi e 
per avere la possibilità di considerare tutti i tempi rilevati come “elettrici”. A livello locale potranno essere 
ricercate soluzioni attuabili. Il problema è costituito dal “doppio tempo” di reazione per l’atleta. Lo 
svolgimento in corsia sarà possibile per un numero limitato di atleti: 6/8 a seconda delle corsie 
disponibili. 
Leo Rodolfo – Basilicata: interviene per sottolineare i problemi legati alla successione di spari e 
partenze. 
Manuela Trivarelli – Abruzzo: rileva che il tempo di partenza potrebbe andare anche oltre gli 8 secondi, 
lasciando all’atleta il tempo per prepararsi alla partenza. 
Monia Arnese – Valle d’Aosta: prevede la difficoltà nel reperire personale addetto alla stesura/raccolta 
teli pvc necessari per i salti in elevazione e la distribuzione-raccolta-sanificazione degli attrezzi da lancio. 
FN: precisa che tali mansioni possono essere svolte da personale volontario messo a disposizione 
dall’organizzatore. 
Giuseppe Spanedda – Sardegna: chiede sia precisato quale tipo di mascherine dovranno utilizzare i 
Giudici: chirurgiche o FFP2, affinché non sorgano dubbi riguardo la fornitura da parte degli Organizzatori 
degli eventi. 
Chiede inoltre chiarimenti sulle responsabilità del Delegato Tecnico e per l’Arbitro di Giuria per quanto 
riguarda l’applicazione delle Regole e della normativa sanitaria. Nota che nel Disciplinare non è fatto 
cenno alla sabbia delle zone di caduta dei salti in estensione. 
Il FN precisa che non è prevista alcuna deroga al Regolamento; il protocollo sanitario verrà adattato alle 
condizioni di gara (impianto, spazi ecc.). La sabbia delle zone di caduta, dopo l’uscita delle norme per il 



 

 

Beach Volley, non rappresenta più un problema. Sarà opportunamente specificato che la tipologia di 
mascherine da utilizzare è la FFP2. 
Leo Rodolfo – Basilicata: chiede se nel caso non siano presenti sufficienti volontari/addetti, sia possibile 
chiedere agli atleti di recuperare l’attrezzo. 
Il FN risponde che è possibile chiedere la collaborazione degli atleti. 
Letteria Pizzi – CTN: chiede se la presenza massiccia di addetti possa creare assembramenti 
Il FN precisa che sono previsti 2 addetti in ogni pedana. 
Agata Fonte – Sicilia: chiede se la presenza del pubblico è determinata a livello locale, dalle autorità di 
sicurezza. 
FN: per la presenza o meno del pubblico è necessario attenersi anche alle normative sulla sicurezza, 
emanate a livello locale. 
Giovanni Mazzini – Emilia Romagna: chiede se durante gli “allenamenti controllati” è prevista la 
presenza dei Giudici 
FN: la presenza del corpo giudicante è indispensabile per l’omologazione delle prestazioni conseguite e 
per il loro inserimento nelle Graduatorie. 
Giovanni Ferrari – Marche: chiede se ci sono disposizioni relative allo svolgimento delle distanze più 
lunghe e la Marcia. 
FN: per ora non è previsto lo svolgimento di tali discipline. 
Alessandro Mangone – Calabria: sottolinea la difficoltà per reperire sufficiente personale in campo. 
Riconosce le numerose responsabilità che ricadranno sui Fiduciari. Evidenzia le possibili criticità per 
l’indosso delle mascherine con clima estivo. 
Il FN riconosce che il problema delle mascherine è reale. La speranza va riposta in un progressivo 
miglioramento della situazione ed un conseguente allentamento delle misure di contenimento della 
pandemia. Precisa inoltre che la fornitura delle mascherine ai Giudici è a carico dei CC.RR. e/o 
Organizzatori degli eventi. 
Pierluigi Dei - CTN: chiede quale comportamento adottare nel caso in cui un atleta si rifiuti di attenersi 
alla normativa sanitaria. 
FN: al termine del tempo a disposizione per l’esecuzione della prova, potrà essere assegnato un Nullo. 
Maurizio Camerlingo – Campania: chiede a chi compete il controllo della temperatura, a quale 
temperatura viene vietato l’accesso in campo e se l’utilizzo del telo in pvc per i salti in elevazione 
prevede un allungamento del tempo a disposizione. 
Il FN ribadisce quanto già osservato in precedenza durante la lettura del documento. L’applicazione 
delle norme sanitarie non è di competenza del GGG, ma degli Organizzatori. Si dilateranno solo i tempi 
di riscaldamento e di predisposizione delle pedane (1 minuto in più). 
Franca Feducci – Toscana: chiede come comportarsi per lo svolgimento dei 1500m del Decathlon. 
FN: è allo studio una soluzione per lo svolgimento dei 1500m anche in virtù delle Prove Multiple. 
Un’ipotesi prevede l’applicazione del “Metodo Gundersen” con la valutazione dei distacchi 
analogamente alle gare di combinata nordica. 
Mauro Vincenzo Gerola – Lombardia: l’attività è sospesa fino al 14 giugno. Chiede se questo significa 
che dal 15 giugno può ripartire l’attività agonistica con l’impegno dei Giudici. 
FN: secondo il Presidente Federale per la ripresa dell’attività è necessario attendere che le Società e i 
Comitati abbiano la possibilità di recepire e comprendere le norme ed organizzarsi per la ripartenza, 
compatibilmente con l’autorizzazione governativa alla ripresa delle manifestazioni.. Fino ad allora  
l’attività si concentrerà sugli allenamenti ed eventuali allenamenti controllati - TAC. Il primo Meeting è 
previsto il 16 luglio a Savona.  
Ovviamente le richieste di organizzazione delle manifestazioni dovranno seguire l’iter consueto; le 
Società formuleranno le domande ai CC.PP. e/o CC.RR. e se accolte, saranno inserite nei calendari 
ufficiali. 
Stefano Martin – Veneto: chiede informazioni relativamente al Meeting Nazionale previsto a Vittorio 
Veneto ai primi di luglio. 



 

 

FN: la manifestazione non rientra nel Circuito Meeting della Federazione, pertanto il DLT dovrà essere 
nominato dal FR. La manifestazione è comunque già prevista in calendario. 
Giuseppe Spanedda – Sardegna: in regione è stata chiesta una manifestazione per il 27 giugno ed è 
stata richiesta la presenza dei Giudici. Chiede se in questo caso si tratta di una procedura regolare. 
FN: Si, salvo diverse disposizioni della Fidal o del Governo. 
Pierluigi Dei - CTN: interviene per sottolineare che per il momento è consentito il solo svolgimento 
dell’attività Stadia. 
Il FN conclude ribadendo che anche tutti i Giudici dovranno rispettare i Disciplinari; il Delegato Tecnico, il 
Direttore di Riunione e gli Arbitri hanno la sola responsabilità tecnica della manifestazione/gara nel pieno 
rispetto dei Disciplinari stessi; non devono assolutamente accettare/concedere deroghe di alcun tipo e, 
nel caso, saranno presi provvedimenti verso i Giudici inadempienti. 
 
5. Bilancio di Previsione GGG 2020 
   Il Bilancio di Previsione GGG 2020 viene illustrato dal Vice Fiduciario con il supporto di alcune slides. 
Inizialmente avevamo chiesto lo stesso budget dello scorso anno ed un ulteriore finanziamento per il 
Progetto Value & Skills (non accolto), poi in sede di Consiglio Federale sono stati apportati tagli a tutti i 
settori e di conseguenza il nostro budget 2020 è stato approvato per 214.00 con l’impegno a rifondere 
durante l’anno le somme mancanti. Purtroppo, invece, la pandemia ha portato una drastica riduzione 
delle attività e di conseguenza del budget che si è ora ridotto a 152.600€  
   Al termine della presentazione il FN precisa che i tagli apportati al nostro budget sono stati oggetto di 
intensa discussione con gli organi federali. Non sono state toccate le indennità che abbiamo fortemente 
difeso in vista di una possibile realizzazione del Progetto Value & Skills. 

 
6. Programma Attività 2020: modifica 
  Il FN espone al CN il Programma Attività 2020 – già approvato dal CN del 2/12/19 - al quale sono 
state apportate alcune modifiche, dovute per la maggior parte allo spostamento nella stagione autunnale 
di alcuni appuntamenti formativi e di aggiornamento.  
   Grazie all’impegno di tanti FF.RR e Tutor la Giornata di Aggiornamento è stata in parte svolta in 
presenza finché è stato possibile e poi online come pure il proseguimento della parte teorica dei Corsi 
Regionali e Nazionali. 
   La Verifica Quadriennale art.26 per la permanenza negli Albi Operativi Nazionali è programmata e 
confermata per il 24/25 Ottobre 2020.  

   Lo Stage di Alta Formazione è stato rinviato al 28/29 Novembre 2020. 

   Lo svolgimento del Corso di Formazione per Delegati Antidoping è previsto a Luglio 2020; in corso di 
valutazione la possibilità di svolgimento in presenza o in alternativa nella modalità online, in dipendenza 
della situazione sanitaria. 

   Il Corso per Giudici Nordic Walking centro-sud sarà riprogrammato appena possibile. 
   Il Corso Misuratori Internazionali potrà  essere collocato nell’autunno 2020 o nella primavera 2021.  

   Consiglio Nazionale: il FN e la CTN stanno valutando la possibilità di svolgere il secondo Consiglio 
Nazionale in presenza, nei giorni 5-6 Dicembre 2020. Sono tuttora al vaglio alcune possibili sedi. 
Mattia Praloran – BZ: chiede se è opportuno programmare la formazione Antidoping nel periodo luglio-
agosto. 
Il FN risponde che anche questa attività potrà essere spostata più avanti se necessario, ma per quanto 
possibile si cerca di evitare congestione di iniziative nei mesi autunnali.. 
Pierluigi Dei informa che sarà avviato un sondaggio tra regioni che sono prive di Giudici addetti 
all’Antidoping per verificare la disponibilità. 
Giuseppe Spanedda – Sardegna: chiede informazioni relativamente allo svolgimento dell’Assemblea 
Elettiva per il rinnovo delle cariche. 
Pierluigi Dei risponde che per ora l’Assemblea Federale è programmata il 29 Novembre 2020, in attesa 
delle disposizioni del CONI e del Ministero dello Sport.  



 

 

Il FN aggiunge che la decisione per lo svolgimento dell’assemblea sarà presa il 3 Luglio in occasione 
della riunione della Giunta del CONI e dalle ulteriori disposizioni del Governo. 
Il programma (Allegato 1) è approvato dal CN all’unanimità. 

 
7. Benemerenze 2020 

Il FN comunica che di comune accordo con la CTN sono state operate delle riduzioni alle 
Benemerenze, perché ci è sembrato che quest’anno sia stato presentato un numero spropositato di 
richieste, anche con molta leggerezza e disattenzione sui criteri. Sottolinea inoltre che c’è un 
Regolamento preciso per l’assegnazione che prevede il possesso di precisi requisiti. 
   Il FN formula un generale richiamo ai FF.RR. interessati, affinché prestino maggiore attenzione nella 
presentazione delle proposte, nella compilazione delle schede ed il giusto rispetto nei confronti 
dell’assegnazione delle Benemerenze, quale massimo riconoscimento dell’attività svolta in seno al 
GGG. 

   Se il CN riscontrerà la necessità di apportare modifiche al Regolamento, potrà avviare l’iter di modifica 
con il FN e la CTN che le inoltreranno alla Commissione Onorificenze per la successiva delibera del 
Consiglio Federale. 
   Lo schema riassuntivo delle Benemerenze 2020 sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Federale che ha la possibilità di accettare o emendare. 
   Viene data lettura delle Benemerenze di 1^, 2^ e 3^ grado che verranno proposte. 
   Il CN su proposta del FN e della CTN accoglie la richiesta di assegnazione della Benemerenze alla 
memoria di III° per il Giudice Carlo Ruggiero in deroga alle norme regolamentari previste.  
 
8. Attività formativa Regionale: Giornata Aggiornamento e Corsi Regionali 2020 

Pierluigi Dei informa il CN che tutte le regioni hanno attivato almeno un Corso Regionale. L’impegno 
dei FF.RR. consentirà ai Corsi di proseguire anche in questo periodo di particolare difficoltà. Alcune 
regioni si sono attivate con una serie di iniziative di formazione online. A breve sarà richiesto il Report 
Semestrale sull’andamento dei Corsi Regionali. 

Giornata di Aggiornamento: la situazione riportata sullo schema inviato è stata aggiornata secondo le 
indicazioni ricevute dai FF.RR. Alcune sessioni si sono svolte prima dell’emergenza sanitaria, 
successivamente molte sessioni sono state svolte in videoconferenza. Altre regioni hanno programmato 
il recupero in autunno. 
 Statistiche Quiz Online: ad oggi risultano ben 10.500 accessi a testimonianza del fatto che è una 
Sezione costantemente seguita del sito web essendo uno strumento individuale che tutti possono 
utilizzare, molto importante per testare il proprio livello di formazione. 
     Il FN con il supporto di Fidal Servizi ha dotato il Gruppo Giudici di un abbonamento ad una 
piattaforma online (GoToMeeting), per agevolare i GTL ed anche i Gruppi Regionali nell’utilizzo della 
stessa sia per la formazione, sia per le riunioni di Commissioni e Consiglio GGG. E’ necessaria 
un’attenta programmazione delle riunioni e delle sessioni della formazione al fine di evitare 
sovrapposizioni; i FF.RR. sono pertanto invitati a comunicare il calendario delle loro riunioni e sessioni 
formative. 

 
9. Corsi di Specializzazione Nazionale 

Il FN comunica che dopo un primo momento di impasse, dovuto al lockdown i GTL sono intervenuti 
programmando l’attività di formazione teorica in videoconferenza. 
     La  Specialistica GP e GM sono i Corsi più penalizzati in assenza di attività pratica, ma proseguono 
con l’attività teorica allo scopo di mantenere vivo l’interesse dei corsisti. 

 
10. Attività dei gruppi regionali 

Siti web Regionali: la maggior parte è ormai strutturata come il sito nazionale. E’ necessario 
l’aggiornamento costante con gli argomenti che ogni Gruppo ritiene opportuni e di maggior interesse. Si 
rilevano purtroppo otto pagine GGG dei siti regionali, non aggiornate o addirittura prive di notizie. . 



 

 

     Tesseramento: i tre mesi di blocco dell’attività e gli Uffici federali chiusi, hanno indubbiamente 
condizionato l’attività di tesseramento e rinnovo. Mancano attualmente 350 tesserati all’organico 2019 e 
più di 500 Giudici non hanno ancora effettuato il rinnovo del tesseramento 2020. Il Vice Fiduciario invita i 
FF.RR. a seguire con maggiore attenzione il tesseramento affinché il Gruppo possa contare su un 
maggior numero di adesioni ed attestarsi almeno sui numeri dello scorso anno. Il Gruppo del Molise è 
attualmente composto solo da  23 Giudici; situazione critica sulla quale è necessario un rapido 
intervento da parte del F.R e del suo Comitato.. 
Il FN osserva che di fatto gli effettivi operativi rispetto ai tesserati, sono sicuramente un numero inferiore. 
La mailing list infatti è composta da più di 3000 contatti, che evidentemente hanno fornito l’indirizzo mail 
perché più partecipi all’attività. Le piccole regioni sono quelle più a rischio. 
Il Vice Fiduciario sottolinea che è stato chiarito tramite apposita circolare, che tutte le presenze in video 
valgono come presenze effettive. 
Agata Fonte – Sicilia: chiede se tale principio è valido per tutte le riunioni. 
Il FN precisa che sono valide tutte le riunioni a qualsiasi livello, per formazione o Commissioni, 
comprese le presenze amministrative istituzionali, anche con i CC.RR. o CC.PP. 
Massimiliano Ursino – Friuli Venezia Giulia e Mauro Vincenzo Gerola – Lombardia: chiedono se anche i 
Giudici sono sottoposti alla misurazione della temperatura per l’accesso al campo di gara. 
Il FN e Mattia Praloran confermano. L’Autocertificazione va compilata e consegnata al gestore 
dell’impianto o all’Organizzatore che la conserveranno per 14gg. 
Giuseppe Spanedda – Sardegna: ritiene urgente la stampa del nuovo Regolamento.. 
Il FN comunica che se il CN è unanime nella richiesta, provvederà ad inoltrarla al Presidente. Il CN 
concorda. 
 
11. Varie ed eventuali 

Il Vice Fiduciario comunica che sono stati ordinati 200 Regolamenti (testo ufficiale in inglese) alla WA 
e che saranno distribuiti ai Giudici nazionali. 
Mattia Praloran – BZ: chiede informazioni relativamente alla dotazione del Contascatti ai Giudici inseriti 
nell’Albo Misuratori.  
Pierluigi Dei risponde che: verrà loro consegnato alla prima occasione. Per ora l’attività di misurazione è 
ferma. 
Giovanni Mazzini – Emilia Romagna: chiede informazioni sugli gli esami dei Giudici Self Crono. 
Pierluigi Dei risponde che sono stati sospesi gli esami dell’Emilia Romagna e della Valle D’Aosta a 
seguito dell’emergenza sanitaria. Potranno essere riprogrammati quando lo riterrete opportuno, in base 
alla disponibilità dei candidati e degli esaminatori. 
   Il FN invita i FF.RR. a porre via mail i loro quesiti su dubbi e chiarimenti relativi al Disciplinare. A breve 
uscirà la versione integrata dal GGG, ma se sorgessero comunque difficoltà interpretative, il FN 
risponderà esclusivamente a richieste scritte. 
 
 

 
 La riunione si conclude alle ore 18.20 

 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 
 
 
Il Verbale è approvato all'unanimità –  7 Settembre 2020  
 
 
 



 

 

                              Allegato 1 
 

PROGRAMMA 2020        REVISED 
   

 Formazione: Giornata Aggiornamento:  riprogrammata da FFRR 
      Corsi REGIONALI – esame finale rinviato primavera 2021 
      Corsi Specializzazione Nazionale 2019-20:  incontri di settore 
                 esame finale rinviato primavera 2021   
      Verifica Quadriennale tutti Albi: 24/25 ottobre  
      Stage Alta formazione: rinviato 28/29 Novembre  
      Corso di Formazione per Delegati Antidoping:  Luglio 
      Aggiornamento Giudici Nordic Walking: 25 gennaio 
      Corso per Giudici Nordic Walking centro-sud:   riprogrammare 
      Corso Misuratori internazionali: autunno  20 o primavera 21 
      Formazione Giudici selezionati per i corsi EA 
   
Altro:  Partecipazione stage allenamento atleti con nostri Giudici 
   Incontro tra Fiduciari Tecnici Regionali e GGG 
 
Acquisti:  Giubbetti  per nuovi GN 
     Ulteriori Polo 
     Calibri 
 
   Consiglio Nazionale:  18/19 aprile     videoconferenza 6 Giugno 
             14/15 novembre     5/6 dicembre   
 
Nel caso l’Assemblea elettiva quadriennale sia confermata per il 29/11, il programma è da rivedere  
 
 

     PROGRAMMA 2021 
Formazione: Corsi REGIONALI – esame primavera 2021 
Corsi Specializzazione Nazionale 2019-20:  esame finale primavera 2021 
 

  
 

Altro da programmare 
- Progetto giovani: partecipazione importanti manifestazioni   
- Formazione ed esami Giudici Self-Crono 
- Unificazione Elenchi TOR e TON 
- Scambi internazionali e  Scambi interregionali 
- Conferma Misuratori partecipanti ai Corsi di Formazione 
 


