
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE  

 Riunione n. 4 del 12 settembre 2020 – Bologna, Wunderkammer - Hotel Il Guercino 
 

La riunione si apre alle 9.00 del 12 settembre 2020, presso la Wunderkammer - Hotel Il Guercino 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  Caterina 
Campagnolo, Pasquale Capurso, Giuseppe Buriasco, Angela Trivarelli. 
Assente giustificata: Letteria Pizzi 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale  
   Il FN apre la riunione informando la CTN di un probabile svolgimento dell’Assemblea Elettiva 
Nazionale il 14 Marzo 2021. A gennaio 2021 sarebbe auspicabile programmare l’ultima riunione della 
CTN, collocandone lo svolgimento durante una fine settimana, in modo da poter trattare in modo 
esaustivo tutti gli argomenti.   
   La necessità di armonizzare le indennità ed i rimborsi corrisposti ai Giudici su tutto il territorio 
nazionale, recepita dal Comitato Nazionale, era stata oggetto della composizione di una Commissione 
apposita (Benati-Leone-Scorzoso-Verrascina); l’avvento della pandemia Sars Cov-2 ha pressoché 
bloccato i lavori e non ha al momento consentito di procedere con l’analisi delle situazioni territoriali e di 
individuare soluzioni proponibili.  
   L’invio da parte del FN di una proposta di incontro/confronto conoscitivo con gli Organi di Giustizia 
Federale, mirato sostanzialmente ad ampliare e chiarire le competenze del GGG,  è stato seccamente 
respinto, negando qualsiasi possibilità di confronto. Tale chiusura al dibattito conferma la posizione già 
assunta in passato dalla Procura Federale, che non lascia spazio a nessun tentativo utile a fare luce 
sull’ambito delle competenze tecniche, specifiche del Gruppo Giudici. 

Il FN comunica inoltre alla CTN che il progetto “Value & Skills”, il cui fondo utilizzabile nel 2020 è stato 
ridotto a 10000€, è in corso di valutazione da parte di Area Organizzazione Sportiva. Se tale proposta 
otterrà l’approvazione degli organi competenti, rappresenterà una importante eredità per l’intero 
movimento GGG che potrà usufruirne in futuro, vedendo riconosciuto a tutti gli effetti il prezioso 
contributo profuso nel processo gestionale e formativo e del costante percorso evolutivo intrapreso del 
Gruppo. 

 
2. Analisi situazione e prospettive future – Tutela  dei Giudici 

Il FN illustra i disciplinari predisposti per la ripresa delle attività e ne evidenzia la prevista tutela della 
salute dei Giudici, precisando che gli stessi sono responsabili esclusivamente delle proprie competenze 
tecniche. Specifiche integrazioni GGG sono state inserite nei disciplinari stessi e ci si augura il massimo 
rispetto delle norme da parte di tutto il nostro settore. 

A seguito dello svolgimento dei Campionati Italiani Assoluti su Pista 2020 è pervenuta una 
segnalazione da parte del GTL Stadia, relativamente all’applicazione del protocollo federale per la 
ripresa dell’attività Stadia. La relazione viene accolta dalla CTN e verrà inoltrata nei contenuti salienti al 
Gruppo Covid Fidal. 
   L’attività internazionale è tuttora bloccata e si prefigura un probabile rinvio al 2022 dei Campionati 
Europei di Cross di Torino. 

 
3. Bilancio 2019 e 2020 

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 con un avanzo di 
circa 14000€, simile all’anno 2018. Sui vari titoli di spesa mancano imputazioni per vari importi che 
potrebbero essere stati attribuiti ad altri settori. 



 

   Nel Bilancio 2020, a seguito di un taglio lineare operato su tutti i settori federali, le risorse deliberate 
dal Consiglio Federale a disposizione del Gruppo Giudici nell’anno ammontano oggi a 152600€. In 
contabilità devono ancora essere inserite le fatture relative alle sistemazioni logistiche delle ultime 
iniziative e i rimborsi relativi all’attività svolta, pertanto la situazione potrebbe essere ancora oggetto di 
variazioni. Le risorse destinate alle indennità non hanno subito riduzioni. 
   Sono stati programmati impegni di spesa per l’acquisto di materiali di consumo e attrezzatura tecnica, 
oltre alle quote stanziate per lo svolgimento dello Stage di Alta Formazione della Verifica Quadriennale e 
della riunione del Consiglio Nazionale. 
 
4. Verifica Quadriennale 

La CTN prosegue confrontandosi sulle modalità di svolgimento della Verifica Quadriennale art.26, 
programmata nei giorni 24-25 ottobre 2020. La sede di svolgimento sarà Riccione presso l’Hotel 
Mediterraneo. La sede, logisticamente adeguata a soddisfare le necessità di svolgimento degli Stage di 
Aggiornamento suddivisi tra le specialistiche, consentirà sia il concentramento degli 
aggiornamenti/verifica in giornata unica, sia sull’intera fine settimana a seconda delle esigenze delle 
specialità.  

Viene definita la programmazione: 
sabato 24/10   GN 10.30-17.00  NNS 17.00-22.00 
domenica 25/10  UTO   9.00-14.00  GPN 10.30-17.00  GMN  10.30-17.00 

Gli aggiornamenti verteranno sull’approfondimento degli argomenti: 
 GN: Giuria Controlli, Call Room, Lanci. 
 UTO: Dispositivo Tecnico, Serie/Batterie. 
 NNS: Reg.100 No Stadia, Reg. 112 DLT No Stadia. 
 GPN: Operatività GP, SIS, Analisi curve di pressione. 
 GMN: Reg.54 Penalty Zone, Ruolo Giudice Capo. 
 
5. Programmazione Consiglio Nazionale e attività fo rmative 

Nell’ultima parte dell’anno sono state programmate le seguenti attività di formazione: 
25 Ottobre   Grottammare Stage pratico Corso Nazionale Marcia 
7-8 Novembre  Stage Corsi di Specializzazione Nazionale UTO e NNS 
28-29 Novembre Stage di Alta Formazione  posticipato da marzo a causa della pandemia Sars Cov-2.  
Nel mese di Dicembre è previsto lo svolgimento di una gara Internazionale di Marcia, inserita nel CdS di 
Marcia su Strada di Ostia (RM), per la quale la CTN si riserva di verificare la disponibilità dei Giudici 
componenti la Giuria di Marcia, integrandola con i Corsisti GMN. 
La CTN valuta la sede di svolgimento del Consiglio Nazionale di fine anno nei giorni 5-6 dicembre 2020. 
Saranno prese in esame le proposte di alcuni FF.RR. anche in considerazione della disponibilità di spazi 
sufficientemente capienti per accogliere i componenti del CN, la CTN e gli ospiti che riceveranno i 
riconoscimenti del GGG, nel dovuto rispetto del distanziamento sociale. 
 
6. Commissioni e Gruppi Tecnici di Lavoro 
  Al fine di definire quali dei progetti in corso avranno modo di giungere al termine entro la fine del 
mandato, saranno richiesti ai GTL quali degli obiettivi programmatici saranno portati a termine. I 
Coordinatori dei GTL avranno modo di confrontarsi con i rispettivi referenti di CTN al fine di relazionare 
sullo stato dei lavori. 
   Roberto Grava rinuncia a far parte della Commissione Convocazioni e la CTN, in considerazione del 
prossimo termine del quadriennio, decide di non sostituirlo. 
 
7. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20 

Il perdurare del blocco dell’attività fino all’estate a causa della pandemia Sars Cov-2 ha compromesso 
la programmazione delle convocazioni dei Corsisti alle prove pratiche, consentendo comunque il 
proseguimento della formazione teorica con l’utilizzo delle lezioni in videoconferenza.  
  Con la progressiva ripresa dell’attività, grazie all’azione sinergica tra GTL Partenze e il referente ci 
CTN, è stato possibile convocare tutti i Corsisti GP, in alcuni casi anche utilizzando manifestazioni di 
livello regionale.  



 

 La carenza di manifestazioni nazionali, limitata allo svolgimento dei soli Campionati Federali di 
categoria ed alcuni Meeting, ha consentito la convocazione, su iniziativa del FN, di alcuni tra i Corsisti 
UTO, che hanno potuto operare in affiancamento e con il supporto delle figure apicali. 
  Il GTL Marcia ha coinvolto i Corsisti in una prova pratica in occasione del CdS Marcia che si svolgerà a 
Grottammare il 25 Ottobre. 
  Il pressoché totale annullamento dell’attività No Stadia ha impedito quasi completamente l’operatività 
dei Corsisti NNS che hanno comunque proseguito la formazione teorica con lezioni in videoconferenza. 
  La CTN, valutata la situazione sanitaria in cui versa il paese e il conseguente ripercuotersi degli effetti 
sull’attività agonistica, condizionando inoltre la tempistica del rinnovo delle cariche in seno alla Fidal e al 
Gruppo Giudici, ritiene opportuno che i GTL proseguano la formazione dei Corsisti, fino alla conclusione 
dei Corsi (primavera 2021).  
 
8. Corsi Regionali 2020: verifica report semestrali  

Lo svolgimento dei Corsi Regionali 2020 è stato ampiamente condizionato dalla mancanza di attività 
dovuta alla pandemia Sars Cov-2. L’attività teorica in alcune regioni si è svolta in videoconferenza, 
grazie all’impegno di alcuni Tutor. Lacunoso l’invio dei Report Semestrali da parte dei Tutor Regionali. 
La CTN ritiene di cancellare i Corsi GPR del Friuli Venezia Giulia e RNS della Basilicata 
La situazione attuale registra 335 iscritti, in decremento rispetto ai 373 iniziali.   
Gli Esami Finali potranno orientativamente essere svolti alla fine di Marzo 2021. 
 
9. Progetto Value & Skills  

Il FN informa la CTN che il Progetto Value & Skills è in corso di realizzazione; a seguito 
dell’approvazione del dirigente di Area e con la firma del Presidente Federale, la delibera sarà 
ufficialmente attuativa. I fondi disponibili per il 2020 ammontano a 10000€ e a breve termine saranno 
inviate le lettere di incarico agli interessati.  
 
10. Premi Speciali 2020  

La CTN determina le scadenze per i Premi Speciali 2020 - “Gianni Orsini”, “Miglior Giudice 
Emergente”, “Migliore Performance”, “Fair Play/Essere Giudice” e “Attività Regionale”: 
Pubblicazione dei Bandi: 20 settembre 2020; 
Termine per le proposte: 15 ottobre 2020. Nel corso della successiva riunione della CTN, saranno 
esaminate le candidature e scelta la rosa dei candidati ai Premi Speciali. Dal 1 al 15 Novembre sarà 
aperto il sondaggio a tutti i Giudici tramite sito web. La cerimonia di assegnazione dei Premi si svolgerà il 
5 Dicembre in occasione della riunione del Consiglio Nazionale. 

 
11. Gruppi Regionali e Provinciali  

La CTN si confronta sulle criticità della situazione il cui versa il GGG Piemonte. Il F.R. è stato più 
volte invitato a trasmettere alcuni documenti relativi all’attività svolta nel 2019. Nonostante i reiterati 
solleciti, non essendo pervenuta alcuna risposta, la CTN è determinata a risolvere la situazione. 
Sull’argomento sono stati contattati anche alcuni dei FF.PP. del Gruppo piemontese che non sono stati 
in grado di fornire i dati richiesti, pur trattandosi di manifestazioni svolte nel loro ambito territoriale. Il FN 
interverrà nuovamente con il F.R. per confrontarsi sulle difficoltà del Gruppo e per individuare a breve 
termine le possibili soluzioni.  
A seguito di Assemblea elettiva nel GGG di Avellino è stato eletto FP il Giudice BELLINO Andrea. 
La CTN analizza inoltre il comportamento di diversi colleghi, alla luce di alcuni fatti verificatisi e che 
hanno dato luogo a segnalazioni all’Ufficio Centrale. 

 
12. Relazione Manifestazioni – 2020/2 

Angela Trivarelli descrive alla CTN l’analisi dei Referti Arbitrali pervenuti. 
Dai Report si rileva che per le manifestazioni svoltesi nel periodo analizzato il giudizio è positivo, sia dal 
punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda i rapporti con gli Organizzatori. 
Criticità sono state segnalate in alcuni eventi No Stadia relativamente ad una società di timing, rivelatasi 
non in grado di comporre la classifica e per le difficoltà incontrate nel far rispettare le norme anti-Covid 
nelle fasi precedenti e successive alla gara. 



 

   Nell’attività Stadia sono stati evidenziati ritardi nell’orario a causa del numero elevato delle iscrizioni, in 
un primo tempo selettive e poi eccessivamente allargate. 
   In tutti gli eventi analizzati le Giurie sono risultate complete ed il loro operato buono. Sono state 
evidenziate tuttavia alcune criticità, dovute ad eccessiva sicurezza e rilassatezza dei Giudici in servizio, 
che hanno comportato gravi disattenzioni. E’ stato segnalato anche il comportamento di alcuni Giudici 
che hanno rifiutato di collaborare in altri servizi, nonostante l’evidente necessità. 
   Notevoli criticità sono state evidenziate in occasione di un Meeting relativamente a comportamenti 
scorretti da parte dello Speaker, la scarsa collaborazione mostrata dall’Organizzatore dell’evento nei 
confronti del DLT e le criticità nell’applicazione delle norme anti-Covid: spazi per gli atleti ristretti, 
attrezzature non sanificate nel corso della gara, nessun controllo su distanziamento e sull’uso delle 
mascherine. 
   Piste e Pedane utilizzate sono risultate essere in buone condizioni e non hanno determinato problemi. 
Qualche difficoltà è stata evidenziata relativamente ad una sede di Campionato, dove l’impianto ha 
condizionato il regolare andamento delle gare. 
   Per le gare No Stadia, tutti i percorsi sono risultati chiusi completamente o parzialmente al traffico e 
non sono stati segnalati problemi. 
   Ancora una volta viene segnalato un sopralluogo di una manifestazione TOP svoltosi senza la 
presenza del Delegato Organizzativo federale: il fatto sarà segnalato/lamentato all’Area Organizzazione. 

 
13. Albi ed Elenchi Nazionali 
   Vengono ratificati i nominativi dei Giudici che sono risultati idonei al Corso Delegati Antidoping svoltosi 
il 25 luglio a Bologna: BROGNATI Emiliano – Ven, CASTELLANETA Barbara – Lom, COLELLA Martina 
– Fvg, COTELLESSA Enzo – Abr, DODDO Katia – Laz, FRISANCO Giuseppe – Tre, GIARDINA Santo 
– Sic, MANGHI Iman – Emi, NICOLETTI Chiara – Ven, PASSAMONTI Alida – Umb, SASSONE Claudio 
– Pie, SATULLI Antonio – Mar, TUTZER Manfred – Boz. I suddetti nominativi entreranno a far parte del 
relativo Elenco nazionale con il 1° gennaio 2021. 
   Sono ratificati anche i risultati degli esami a fine Corso Self-Crono per l’Emilia Romagna, svoltisi il 27 
giugno u.s. a Modena: John Samuel ADELEKE, Emanuele CIARDI, Lorenzo PERAZZOLI. Gli stessi 
sono immediatamente immessi nel relativo Elenco nazionale. 

 
14. Varie ed eventuali 
Omologatori Percorsi Montagna: il continuo riscontro di ingerenze da parte del Settore Tecnico specifico, 
evidenzia la necessità di meglio inquadrare la figura del certificatore di percorso al fine di chiarire ruoli e 
competenze. La specialità richiede la valutazione di vari parametri che spaziano dall’aspetto 
organizzativo a quello logistico e tecnico, creando spesso situazioni di conflitto. La soluzione va ricercata 
nella collaborazione, nella condivisione del sapere e nel rispetto delle reciproche competenze, all’interno 
di un gruppo di lavoro misto, al fine di creare una professionalità completa. 
Divise: la CTN esamina i prodotti della Ditta Joma, confrontandone tipologia e qualità rispetto ai prodotti 
della Ditta Karhu visti in una precedente occasione. Le opportunità offerte dalla Ditta Joma per quanto 
riguarda la disponibilità dei prodotti e la creazione di un portale dedicato, vengono attentamente valutate 
dalla CTN al fine di giungere alla definizione di un contratto per la fornitura della divisa a tutti i Giudici. 
Acquisti: viene disposto l’acquisto di Micrometri o strumenti similari per misurare lo spessore delle 
scarpe, in alternativa acquistiamo Dime e Contascatti Jones destinati ai Direttori Tecnici e Misuratori di 
Percorso. 
Attività Internazionale: Relativamente agli Europei di Cross del 2021 a Torino si procede alla nomina di 
Luca Verrascina quale Direttore di Gara e Giuseppe Buriasco come Direttore di Riunione. Per i 
Campionati Europei U18 di Rieti, rinviati al 2021, si confermano tutte le figure apicali già nominate per 
l’edizione annullata: Picchi, Carminati, Segale, Magaraggia, D’Adda e Pistis. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30 
 

 
Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 

       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 


