
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n. 5 del 23 ottobre 2020 – Hotel Mediterraneo - RICCIONE 
 

La riunione si apre alle 18.00 del 23 ottobre 2020 presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione.  
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Giuseppe Buriasco, Angela Trivarelli, sono collegati in videoconferenza: Caterina Campagnolo, 
Pasquale Capurso 
Assente giustificata: Letteria Pizzi 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
   Il FN apre la riunione comunicando alla CTN che a seguito della situazione critica in cui versa il GGG 
Piemonte, su cui la CTN si era confrontata nel corso della precedente riunione, nonostante i numerosi 
tentativi di contatto con il F.R. per sanare alcune gravi inadempienze relative a compiti istituzionali, non 
avendo individuato una soluzione positiva delle criticità, il F.R. del GGG Piemonte ha rassegnato le 
dimissioni dall’incarico. Il 15 ottobre il FN con apposita designazione, ha provveduto alla nomina del 
Commissario Straordinario del GGG Piemonte – nella persona del Componente della CTN Giuseppe 
Buriasco – con il compito di gestire l’ordinaria amministrazione e garantire la funzionalità del Gruppo 
Giudici, nonché seguire l’iter per l’indizione delle Assemblee Elettive ordinarie per il rinnovo degli Organi 
quadriennali.  
   Il Progetto Value & Skills ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Federale nel corso della riunione del 
9 ottobre u.s.. Per tutto il Gruppo Giudici si tratta di un grande passo che apre la porta ad una diversa 
considerazione che dovrà essere in futuro estesa anche ad altre situazioni, nell’ottica di sempre 
maggiore valorizzazione del Gruppo. Il 2020, causa emergenza sanitaria, non è stato un anno denso di 
appuntamenti; sono venuti meno infatti diversi riconoscimenti per la mancata realizzazione di attività, ma 
è comunque un’importante eredità per il futuro.  
   Il FN informa la CTN che l’Assemblea Federale è stata programmata per il 31 gennaio 2021. 

 
2. Premi Speciali 2020: scelta candidature 

Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto lo scorso 15 ottobre.  
Dopo ampia analisi e valutazione delle molteplici proposte, queste di seguito le candidature scelte dalla 
CTN, che saranno sottoposte a sondaggio tramite il sito web GGG fino al 15 novembre. 
Miglior Performance  - Dario Giombelli, Massimo Grandi, Adriano Leoncini, Stefania Micheli, Andrea 
Segale, Giuseppe Stival 
Fair Play/Essere Giudice – Antimo D’Aponte, Bruno Della Godenza, Leopoldo Fornaroli,, Rodolfo Leo, 
Michele Mastropierro, Gerolamo Quadranti 
Miglior Giudice Emergente – Antonella Cannas, Silvia Colelli, Ilaria Malcangi, Mattia Praloran, Matteo 
Smillovich, Alberta Zamboni 
Attività Regionale – Paolo Campatelli, Emanuela Carrer, Milena Corradini, Umberto Favoloso, Orazio 
Mancinelli, Giuseppe Misino 
 La CTN ha analizzato inoltre le candidature al Premio Speciale “Gianni Orsini” 2020. Al termine delle 
consultazioni ne ha determinato l’assegnazione al Giudice Nazionale Giovanni Misino, quale 
riconoscimento per la costante presenza e disponibilità nei confronti del Gruppo Giudici, con un 
atteggiamento sempre volto all’armonia e allo spirito di gruppo, condividendo professionalità e 
competenze. 
  Dal 1 al 15 Novembre sarà aperto il sondaggio a tutti i Giudici tramite sito web. 
 
 



 

3. Bilancio 2020 ed impegni di spesa 
Il Vice FN espone alla CTN la situazione economica relativa all’anno 2020. Rispetto a quanto 

comunicato in precedenza, non ci sono significative variazioni. Il perdurare dell’operatività in smart 
working dei dipendenti Fidal non offre molte occasioni per accedere e lavorare il materiale cartaceo 
pervenuto in federazione ed il caricamento dei documenti in contabilità procede lentamente. Il FN ha più 
volte sollecitato il Settore Amministrativo ed il Segretario Federale, affinché si provveda alla liquidazione 
dei rimborsi dei Giudici attualmente giacenti in federazione.  
   Lo svolgimento in videoconferenza o il rinvio/annullamento delle attività programmate nel mese di 
novembre procurerà un ulteriore avanzo di risorse destinate allo svolgimento in presenza delle iniziative. 
Sono stati programmati impegni di spesa per l’acquisto di materiali di consumo e attrezzatura tecnica, ai 
quali dovranno essere aggiunte una parte delle spese per la spedizione dei nuovi Regolamenti. Sono in 
corso una serie di studi relativi alla progettazione e costruzione di strumenti utili al controllo delle 
calzature sportive indossate dagli atleti, in ottemperanza alla normativa WA. Si tratta al momento di studi 
sperimentali, che qualora giungessero a compimento, comporteranno una conseguente ricerca di ditte 
disponibili per la realizzazione. 
 
4. Bilancio 2021: proposte 

Il Vice Fiduciario prosegue illustrando alla CTN il bilancio di previsione 2021, in fase di definizione. 
Nel bilancio 2021 saranno incluse le indennità del Progetto Value & Skills nel quale entrerà a far parte 
anche la voce relativa alla collaborazione già in atto per le misurazioni dei percorsi su strada. 
 
5. Divisa Giudici 

La CTN dopo aver preso in esame i prodotti di alcune Ditte del settore abbigliamento sportivo e 
valutato il rapporto qualità/prezzo dei capi selezionati per la fornitura a tutto il Gruppo Giudici, individua 
quale ipotetico futuro Sponsor Tecnico  la Ditta Joma che oltre alla disponibilità dei prodotti curerà la 
creazione di un portale dedicato, sul quale i Giudici, anche singolarmente potranno effettuare gli acquisti. 
Il FN presenterà al Vice Presidente Vincenzo Parrinello la proposta, affinché il Gruppo Giudici possa 
contare in futuro su un fornitore unico, in grado di soddisfare le esigenze del Gruppo e 
contemporaneamente uniformare la divisa su tutto il territorio. 
 
6. Verifica Quadriennale 

Il riacutizzarsi della pandemia Sars Cov-2 ha compromesso lo svolgimento della Verifica 
Quadriennale in presenza ed ha costretto ad una completa riorganizzazione degli Stage di 
Aggiornamento e dei Test di verifica ai quali tutti i Giudici degli Albi Operativi Nazionali assisteranno in 
videoconferenza e non più in presenza. La programmazione è rimasta pressoché la stessa, distribuita 
nell’arco delle due giornate 24-25 Ottobre, ma i Relatori hanno curato l’adattamento delle presentazioni 
alle sopraggiunte esigenze di sintetizzare gli argomenti trattati, al fine di rendere più agevole la fruizione 
dei contenuti esposti. Anche i Test di verifica sono stati riadattati all’esigenza e saranno resi disponibili 
per la compilazione su moduli Google Form. 

E’ stato costituito uno staff tra organizzatori e docenti che coordinerà tutte le attività dall’Hotel 
Mediterraneo di Riccione. 
 
7. Commissione Verifica Poteri Assemblea Federale: proposta nominativi 

A seguito delle richieste relative alle competenze legali ed esperienze per la composizione della 
Commissione Verifica Poteri, sono stati individuati e proposti i seguenti nominativi, con possibilità di 
ulteriori inserimenti in caso di rinuncia o integrazione. Baldessarini Paolo, Cappiello Giovanni, Carminati 
Bruno, Pia Cicoria, Agata Fonte, Claudia Manfriani, Cristina Mengoli, Mattia Praloran. 
 
8. Programmazione Consiglio Nazionale 

Il FN e la CTN valutano le proposte pervenute da alcuni FF.RR. relativamente alla sede per lo 
svolgimento della riunione del Consiglio Nazionale GGG del 5/6 Dicembre 2020. Considerata la 
disponibilità degli spazi adeguati sia per lo svolgimento dei lavori del CN, sia per la cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti del GGG, la sistemazione logistica degli ospiti e le condizioni economiche, 
la CTN determina la scelta della sede di Perugia, ritenuta centrale rispetto al territorio e pertanto 
agevolmente raggiungibile.  



 

 
9. Varie ed eventuali 

Commissioni e Gruppi Tecnici di Lavoro: tutte le nomine effettuate nel corso del quadriennio ed in 
scadenza al 31/12/20 sono automaticamente prorogate sino alla data dell’Assemblea Federale. I 
componenti dei GTL continueranno a svolgere la loro funzione di Tutor dei Corsisti Nazionali sino alla 
data degli esami di Specializzazione. 

Situazioni particolari: La CTN analizza il comportamento di diversi colleghi, alla luce di alcuni fatti 
verificatisi e che hanno dato luogo a segnalazioni all’Ufficio Centrale. Trattandosi di criticità relative ad 
attività di carattere locale, ritiene che le stesse vadano risolte in loco e che non abbiano la necessità di 
essere affrontate in sede nazionale. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 20.00 
 

 
Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 

       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 


