
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
               

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n. 2 del 19 dicembre 2020 - Videoconferenza 

 
Il Consiglio si apre alle ore 9.00 di sabato 19 dicembre 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;  
i Fiduciari Regionali: 
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: Commissario Giuseppe Buriasco – 
Puglia: Luigi De Lillo – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Agata Fonte – Toscana: Franca Feducci 
– Trento: Maria Donadi – Umbria: Vice FR Marco Granelli - Valle d’Aosta: Monia Arnese – Veneto: 
Stefano Martin.  
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto. 
Assenti giustificati: Angela Trivarelli, Manuela Trivarelli. 

 
*   *  *  *   

 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il FN apre la riunione salutando i presenti e invitando il Consiglio a ricordare i Giudici che ci hanno 
lasciato nel corso dell’anno. Si augura di poter effettuare una riunione in presenza anche per la 
consegna delle Benemerenze e dei Premi Speciali il prossimo 5 febbraio 2021 a Perugia. 
     Durante tutto l’anno ormai giunto al termine, il Gruppo Giudici ha collaborato intensamente alla 
stesura ed all’applicazione dei Disciplinari per lo svolgimento dell’attività. Con il  Consiglio Federale è 
stato condiviso il nuovo Disciplinare per l’attività Indoor. Il GGG ha sempre saputo dare il suo contributo 
fattivo per la ripresa dell’attività, ricevendo sempre il plauso da parte degli organi federali e del 
Presidente. Considerata l’attuale situazione della pandemia Sars Cov-2, l’attività invernale sarà 
sottoposta a restrizioni e il FN invita tutti i FF.RR. a non abbassare la guardia e mantenere sempre la 
massima attenzione nell’applicazione dei Disciplinari per la sicurezza e garantire la tutela dei Giudici in 
servizio. 
     Sono state superate le iniziali resistenze dal parte della Federazione per effettuare la stampa del 
nuovo RTI; nei giorni scorsi è partito l’ordine per la spedizione del nuovo Regolamento al quale è stata 
data una nuova veste grafica. Nonostante nei prossimi anni anche W.A. cesserà di procedere con la 
stampa del RTI, il Gruppo Giudici ha insistito affinché i Giudici potessero avere a disposizione questo 
prezioso e insostituibile strumento nel formato che lo rende facilmente disponibile a tutti, per una rapida 
consultazione in qualsiasi momento. 
     La Federazione ha approvato il Bilancio di previsione 2021 inserendo le sole fonti di entrata certe. 
Tutti i Settori federali hanno avuto un taglio del 50% delle risorse, tranne il Settore Tecnico e i contributi 
a sostegno delle Società. Il GGG aveva presentato un preventivo di 235.000€ che comprendeva tutti i 
progetti già attivi nel 2020. Sono stati assegnati solo 120.000€ per cui il FN ha sottolineato che con le 
risorse assegnate sarà possibile giungere solo fino ad aprile. Tutte le voci del nostro bilancio sono state 
volutamente lasciate attive, proprio perché contengono voci fondamentali che non possono essere 
tralasciate, oltretutto con il rischio di lasciare in difficoltà i futuri FN e CTN. Non è concepibile includere 
nel bilancio le sole convocazioni e non considerare l’attività istituzionale e la formazione.  



 

 

     Divise: si è giunti ad un accordo con la Ditta JOMA che consentirà in futuro di disporre di un unico 
fornitore per tutto il GGG. Le cifre saranno accessibili anche per i CC.RR. e i capi risultano di buona 
qualità. Il progetto prevede l’istituzione un portale dedicato, dove tutti anche singolarmente potranno 
acquistare. Il progetto è stato presentato al Vice Presidente, ma non sarà possibile perfezionare 
l’accordo data l’imminente scadenza di mandato. Resterà comunque un memorandum dell’accordo, in 
modo che chi verrà dopo potrà concludere positivamente il progetto. 
     Per quanto riguarda il progetto di armonizzazione del trattamento economico dei Giudici sul territorio 
nazionale, avviato nel corso dell’ultimo biennio e bruscamente interrotto dalla pandemia che ha di fatto 
impedito gli incontri sia del Comitato Nazionale dei Presidenti, sia della Commissione incaricata, sarà 
lasciato un memorandum alla futura CTN affinché possa proseguire il lavoro svolto confrontandosi con i 
Presidenti dei CC.RR. neo eletti, al fine di giungere ad una risoluzione condivisa. 
     Il FN persistendo la situazione di estremo ritardo riscontrato nella liquidazione dei rimborsi dei 
Giudici, ha nuovamente sollecitato il settore amministrativo affinché in tempi brevi provveda alla 
soluzione delle richieste in giacenza. 
     Il FN e il CN si congratulano con Giovanni Ferrari, Giulio Tetto, Vincenzo Gerola e Giuseppe 
Buriasco, recentemente insigniti della Quercia al Merito Sportivo. 
     Complimenti da parte della CTN e del CN al FN designato dalla W.A. Delegato Tecnico ai Campionati 
Mondiali indoor di Belgrado 2022. 
     Il FN comunica la conferma nel Panel EA di Marco Pagliano quale Giudice di Partenza. Entro la fine 
del 2021 si svolgeranno gli esami per altri Panel europei e ci auguriamo in un esito positivo per i nostri 
candidati. 

 
2. Realizzazione Programmi 2020 

Nel 2020 a causa della pandemia Sars Cov-2 è stata necessaria un’ampia revisione dei programmi.      
La formazione è proseguita in videoconferenza ed anche la Giornata di Aggiornamento è stata 

realizzata prevalentemente in tale modalità. Il FN e la CTN ringraziano tutti i FF.RR. e i Tutor impegnati 
nella formazione per il prezioso contributo fornito nel dare continuità ai Corsi ed a mantenere un 
costante contatto con i Corsisti. 
     La Verifica Quadriennale art. 26 per i Giudici Nazionali degli Albi Operativi, si è svolta nei giorni 24-25 
ottobre in video conferenza. Vi hanno partecipato un consistente numero di Giudici ed il FN coglie 
l’occasione per ringraziare Federico Picchi e Niccolò Rettore per il prezioso supporto tecnico, che ha 
consentito il regolare svolgimento delle sessioni di aggiornamento e dei test di verifica.  
     Lo Stage di Alta Formazione programmato a marzo e poi rinviato a novembre 2020, è stato 
definitivamente annullato, con invito ai futuri organi centrali GGG di riprogrammarlo in presenza in base 
alle scelte che saranno da loro operate. 
     Stage allenamento con Giudici: l’attività si è svolta parzialmente solo per il Settore Marcia. In futuro, 
l’iniziativa è da riprendere e realizzare concretamente. 
     L’incontro con i Fiduciari Tecnici Regionali non è stato possibile realizzarlo anche a causa 
dell’insorgere della pandemia Sars Cov-2  che ha ulteriormente complicato la pianificazione di eventi e 
gli spostamenti delle persone. 
     Sono stati acquistati i Giubbini e felpe destinati ai nuovi Giudici Nazionali; sono state acquistate 
nuove magliette Polo, 5 confezioni di Dime destinate alle regioni ancora sprovviste, le cartucce e i RTI in 
lingua inglese. Per alcune regioni la distribuzione del materiale è già avvenuta attraverso gli spostamenti 
per le convocazioni alle manifestazioni nazionali. Il restante materiale si spera possa essere consegnato 
in occasione della riunione del CN prevista nel febbraio 2021. Si prevede la distribuzione di tutto il 
materiale giacente presso la sede di Roma entro la fine del mandato. 
     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. Al momento, non 
essendo in grado di fornire uno strumento utile allo scopo, sarà opportuno scaricare dal sito web della 
WA la lista di calzature sportive idonee e certificate WA all’utilizzo nelle competizioni sportive.  



 

 

     Nel corso della riunione del CN in presenza sarà presentata la Relazione del FN di fine anno e fine 
quadriennio per l’approvazione e verranno consegnati i riconoscimenti ai Giudici. La CTN sta valutando 
l’ipotesi di svolgere la cerimonia di consegna dei premi durante il pranzo del sabato, al fine di agevolare 
la trasferta di coloro che preferiranno non pernottare a Perugia, ma rientrare in giornata.  
     Lo svolgimento della riunione di CN a febbraio 2021, va valutata con attenzione, sia per l’aspetto 
economico, andando ad incidere sul bilancio 2021 sia formale, dato che in tal modo nel 2021 saranno 
svolte tre riunioni del CN, condizionando i futuri FN e CTN. 
     Il FN e la CTN ringraziano il CR e il FR dell’Umbria per il sostegno e la disponibilità dimostrate nella 
programmazione del CN in presenza. 
 
Si collega alla riunione il Vice Presidente Vincenzo Parrinello. 
Ringrazia tutti i presenti per quanto il Gruppo Giudici ha fatto per l’Atletica in quest’anno così difficile. 
Attualmente, per quanto riguarda il GGG, tutti riconoscono a parole l’importanza di questo settore della 
Federazione, ma in futuro sarà necessario introdurre un significativo cambio di rotta, affinché tale 
considerazione abbia un fattivo riscontro quale effettivo sostegno al GGG. La pandemia ci ha travolti 
tutti, ma dobbiamo sforzarci di vederne anche gli aspetti positivi. La nostra disciplina ha il vantaggio di 
svolgersi prevalentemente all’aperto, a parte l’attività indoor. Incontrarsi in videoconferenza ha offerto 
una modalità che dovrà entrare nel nostro modo di organizzarci, superando le difficoltà logistiche del 
territorio.  
Giuseppe Buriasco - CTN - interviene per chiedere quali motivazioni non consentono una regolare 
liquidazione dei rimborsi per le trasferte sostenute dai Giudici. Il FN aggiunge che dopo le problematiche 
dello scorso anno, che speravamo risolte, siamo nuovamente nella stessa situazione. 
Vincenzo Parrinello risponde che lo stesso problema sussiste anche per altri settori. L’attuale Consiglio 
Federale ha condotto una severa pulizia amministrativa e in seguito si è creato un problema di liquidità 
anche a causa dell’erosione del patrimonio.  
Giuseppe Spanedda – SAR- chiede per quale motivo i problemi di liquidità non si verificano anche a 
livello regionale. 
Il Vice Presidente risponde che si tratta di una situazione completamente diversa. Le entrate a livello 
regionale consentono una quasi continua disponibilità di cassa. Altro discorso è dover attendere i 
finanziamenti da parte di Sport e Salute di cui siamo alle dipendenze da un punto di vista economico.  
 
3. Premi Speciali 2020 

L’edizione dei Premi Speciali 2020 ha visto un incremento della partecipazione del Gruppo;  
l’adesione al sondaggio è infatti salita dal 27% del 2019 al 33% del 2020. Sono 1360 i Giudici che hanno 
espresso la loro preferenza per i candidati, rappresentando ben 2839 voti e dimostrando fattivamente la 
democraticità dell’iniziativa e l’apprezzamento da parte del Gruppo. 
Le candidature ai Premi Speciali hanno invece riscontrato un decremento: dalle 80 presentate nel 2019, 
sono scese a 60 nel 2020. La scarsa mobilità e il numero inferiore di manifestazioni svolte, conseguenza 
delle misure stringenti adottate per il contrasto all’espandersi della pandemia Sars Cov-2, hanno 
sicuramente influito sul numero inferiore delle candidature proposte. Resta comunque il fatto che non 
tutti i Gruppi esprimono delle proposte; situazione analoga è stata riscontrata dalla Commissione 
Onorificenze della Fidal, che lamenta lo stesso problema. 
Maurizio Camerlingo - CAM: relativamente alle proposte in regione per l’assegnazione delle Querce al 
Merito Sportivo, riscontra una certa ritrosia alla candidatura dei Giudici da parte del C.R., il quale 
sostiene che il GGG ha già in essere propri riconoscimenti.  
Il FN risponde che tale esclusione non ha giustificazioni e che il problema deve essere segnalato a 
livello regionale affinché siano garantite ai Giudici pari opportunità all’accesso ai riconoscimenti della 
Federazione.   
Giulio Tetto: afferma che i Giudici sono sempre stati proposti da parte dei CC.RR. Comunque molte 
regioni non hanno presentato candidature per le Querce al Merito Sportivo. Lo stesso Presidente della 
Commissione Onorificenze ha lamentato questo aspetto. 



 

 

 
Assegnazione Premi Speciali 2020 
Premio “Gianni Orsini” – Giovanni Misino  
Premio Miglior Giudice Emergente – Mattia Praloran 
Premio Miglior Performance – Dario Giombelli  
Premio Attività Regionale - Milena Corradini 
Premio Fair Play/Essere Giudice – Leo Rodolfo 
I dati statistici sul voto sono disponibili sul sito web. 
 
4. Verifica Quadriennale Albi Operativi Nazionali 2017-20 

Con il riacutizzarsi della pandemia Sars Cov-2 e l’adozione di misure maggiormente stringenti per 
evitare il diffondersi del contagio, la Verifica Quadriennale programmata a Riccione nei giorni 24-25 
ottobre è stata svolta in videoconferenza per tutte gli Albi Operativi. Grazie alla collaborazione dei 
Docenti/Relatori e al supporto tecnico di alcuni componenti il GTL per la Tecnologia, il materiale didattico 
predisposto per gli Stage di Aggiornamento è stato opportunamente riadattato per renderne più agevole 
la fruizione da parte dei partecipanti. Il FN, ha però riscontrato, a fronte della maggioranza dei 
partecipanti che ha affrontato con impegno la Verifica, che una parte dei Giudici non ha preso in 
considerazione l’iniziativa di aggiornamento a conclusione della stessa. La CTN ne ha preso atto. Il 
livello di preparazione, pur positivo nella maggioranza dei casi, per alcuni non è stato all’altezza delle 
aspettative e una parte di loro, a cui normalmente vengono affidate mansioni di responsabilità, ha 
rivelato sostanziali lacune nella conoscenza e corretta applicazione delle Regole. Altri, invece, non 
hanno considerato l’importanza della Verifica, quale strumento fondamentale ed indispensabile per un 
adeguato controllo delle competenze. 

Nei prossimi giorni sarà inviato a tutti i Giudici e per conoscenza ai Fiduciari Regionali, l’elenco di tutti 
coloro che hanno superato la Verifica art.26, determinante per la compilazione dei futuri Albi Operativi.  
 
5. Albi Operativi Nazionali 2021 

Il FN presenta al CN la composizione aggiornata degli Albi Operativi a seguito della Verifica art.26 e 
alle esclusioni apportate per raggiunti limiti d’età, personale richiesta e decessi.  
Albo GN -  uscite: Beatrice Beatrice, De Rubeis Antonio, Falco Michele, Humar Adriano, Iorioz Luigino, 
Lanfranchi Alessandro, Lo Sicco Roberto, Ruggiero Carlo, Venezian Giuseppe. 
Albo UTO - uscite: Beatrice Beatrice, Calderoni Giovanna, Cestaro Luciano, Cicoria Pia, De Domenico 
Rosa, Frabetti Marina, Humar Adriano, Mariani Luigi, Monterosso Giovanna, Sanna Antonio. Ingressi: 
De Angelis Mauro. 
Albo NNS: nessuna modifica.  
Albo GPN - uscite: Carletti Roberto, D’Arrigo Giovanni, Passiatore Vito. Ingressi: Vasta Paola. 
Albo GMN - ingressi: De Lazzari Mauro.  
Il FN sottolinea che per il settore dei Giudici di Marcia è necessario effettuare un intenso lavoro di 
riqualificazione dell’Albo.  
Il CN prende atto della nuova composizione degli Albi. 
I FF.RR. nei prossimi giorni riceveranno copia degli Albi Operativi Nazionali che saranno comunque 
consultabili sul sito federale alla pagina GGG>Chi siamo.  
Giuseppe Spanedda - SAR: si riserva di chiedere alcune delucidazioni in forma privata. 
 Ruolo dei Giudici Nazionali 
Viene presentato al CN anche l’Elenco aggiornato dei Giudici Nazionali, i quali pur non facendo più parte 
degli Albi Operativi conservano, se regolarmente tesserati, la qualifica Nazionale acquisita.  
Delegati Tecnici stagione invernale 2021 
Ai FF.RR. viene presentato l’elenco dei Delegati Tecnici designati alle manifestazioni nazionali 
programmate per la prossima stagione invernale 2021. Il Vice Fiduciario informa che alcune date sono 
già state modificate/posticipate in considerazione della situazione pandemica in cui versa il paese. 
 



 

 

6. Elenchi Nazionali 2021 
Pierluigi Dei presenta la composizione aggiornata degli Elenchi Nazionali. Le cancellazioni sono state 

apportate per raggiungimento dei limiti d’età, prolungata inattività e richieste personali. I nuovi ingressi 
sono conseguenza dello svolgimento dei Corsi di formazione per colmare le lacune in alcune regioni.  
Elenco Misuratori TON: 1 cancellazione dal settore TOR 
Elenco Nordic Walking: 1 cancellazione per limiti età 
Misuratori Percorsi su Strada: 3 cancellazioni.  
Il Vice Fiduciario precisa che a causa della pandemia  Sars Cov-2 non è stato ancora completato l’iter di 
formazione del Corso per Misuratori di Percorso svolto a Vigna di Valle. Lo stesso potrà riprendere 
contestualmente alla ripresa dell’attività su strada. 
Elenco Paralimpici: 2 cancellazioni causa inattività 
Elenco Cronometristi: 3 cancellazioni 
Elenco Delegati Antidoping: 1 cancellazione per limiti di età e 13 inserimenti a seguito del Corso 2020.  
Pierluigi Dei comunica che sono state richieste ai FF.RR. le taglie di alcuni Giudici dell’Elenco 
Antidoping per procedere con la fornitura delle magliette Polo; ad oggi non è pervenuta alcuna risposta e 
sollecita i FF.RR. a provvedere in tempi brevi affinché sia possibile la consegna in occasione della 
riunione del CN a Perugia. I FF.RR. fanno presente che la comunicazione citata non risulta pervenuta e 
il Vice Fiduciario provvederà ad un nuovo invio. 
Vincenzo Gerola – LOM: segnala una lacuna nell’Elenco Antidoping. 

 
7. Corsi Regionali 2020: programmazione esami finali 

Il Vice Fiduciario illustra al Consiglio la proposta formulata dalla CTN relativamente al programma di 
svolgimento delle prove finali dei Corsi Regionali 2020.  
     Per i Corsi Regionali GR, UTR, RNS e GMR le prove finali si svolgeranno il 27 Marzo 2021. Per i 
Corsi GPR le prove finali potranno essere sostenute a ridosso della stessa data a seconda della 
disponibilità territoriale di manifestazioni utili per lo svolgimento delle prove pratiche. Nel corso del mese 
di Febbraio verrà richiesto ai FF.RR. di comunicare le sedi di svolgimento delle prove e l’elenco dei 
candidati ammessi. 
Vincenzo Gerola - LOM, Giuseppe Spanedda - SAR, Federico Picchi – LIG, intervengono per 
sottolineare che nel corso del 2020 i Corsi Regionali sono proseguiti quasi esclusivamente per la parte 
teorica, grazie al ricorso agli incontri formativi in videoconferenza, mentre la parte pratica è stata assai 
penalizzata dal numero ridotto delle manifestazioni e le difficoltà negli spostamenti. Questo ha 
conseguentemente comportato l’impossibilità di colmare adeguatamente le lacune nella preparazione 
dei Corsisti, che non hanno avuto a disposizione un numero sufficiente di prove pratiche. 
Al termine di un breve dibattito, viene individuata una soluzione condivisa da tutti i FF.RR.. La prova 
finale resta confermata il 27 Marzo con l’acquisizione del Ruolo Regionale nel 2021; alla futura CTN 
verrà demandato il compito di indire una successiva prova d’esame nell’autunno 2021 per quei corsi che 
i FF.RR. non avranno ritenuto sufficientemente completati per sostenere la prova finale a Marzo. Per 
questi, l’acquisizione del Ruolo Regionale sarà reso effettivo con il tesseramento 2022. 

Pierluigi Dei presenta al CN i dati statistici dei Quiz Interattivi pubblicati sul sito web. Dall’inizio della 
pandemia si è verificato un crescente interesse per il materiale didattico disponibile sul sito ed i GTL 
sono stati sollecitati con frequenza affinché predisponessero ciclicamente nuovi Test per arricchire la 
sezione dedicata alla Formazione. Si consiglia l’utilizzo dei Test anche quale ulteriore supporto per la 
formazione a livello regionale, prestando attenzione alla data di compilazione dei Test e ad eventuali 
Regole cambiate nel tempo.  
 
8. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20: programmazione esami finali 

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, ha ritenuto opportuno procedere con la programmazione dello svolgimento delle Prove 
Finali e la conseguente composizione delle Commissioni d’Esame:  



 

 

Programmazione 
Le ipotesi di svolgimento delle Prove finali sono le seguenti: 
Specializzazioni UTO-NNS-GMN  17 aprile 2021  sede da individuare 
Specializzazione GPN      25 aprile 2021  sede Modena 
Commissioni d’Esame: 
La composizione delle Commissioni d’Esame è stata effettuata seguendo un principio generale di 
uniformità, affiancando al FN il referente di CTN, il Coordinatore del GTL di pertinenza specialistica ed 
un esperto del settore. 

 UTO: Luca Verrascina, Pierluigi Dei, Roberto Grava, Angela Trivarelli; 

 NNS: Luca Verrascina, Giuseppe Buriasco, Daniela Agnoli, Stefania Micheli; 

 GMN: Luca Verrascina, Letteria Pizzi, Davide Bandieramonte, Nicola Maggio; 

 GPN: Luca Verrascina, Caterina Campagnolo, Giovanni Carniani, Pasquale Capurso. 
Coordinatore: Pierluigi Dei. 
 
Intervengono Giovanni Ferrari – MAR, Letteria Pizzi e Caterina Campagnolo CTN, per comunicare che i 
Corsisti GMN hanno potuto partecipare ad alcune prove pratiche ed altre ne affronteranno nel corso 
della prossima stagione invernale; per i Corsisti GPN saranno programmate ulteriori prove pratiche in 
occasione delle manifestazioni nazionali di qualificazione per i Campionati Italiani, presso gli impianti 
Indoor di Ancona e Padova. 
Mattia Praloran – BZ: chiede se è stata presa in considerazione una revisione dei Regolamenti dei Corsi 
e dei punteggi viste la condizioni particolari in cui si è svolta l’attività agonistica nel 2020. 
FN: le modifiche di adeguamento dei Regolamenti dei Corsi Nazionali e i relativi punteggi in 
conseguenza all’influenza apportata dalla pandemia sullo svolgimento dei percorsi formativi, saranno 
affrontati dalla CTN in occasione della prossima riunione.  
 
9. Tesseramento 2021 
Tesseramento 2020: il FN descrive la situazione in sostanza positiva; nonostante l’anno difficile la 
consistenza del Gruppo si attesta su numeri confortanti. Il FN e Caterina Campagnolo concordano sulle 
aspettative riguardo al tesseramento 2021; probabilmente una parte dei Giudici, che ha già manifestato 
qualche incertezza, provvederà al rinnovo del tesseramento solo nel corso dell’anno, con l’avvio della 
soluzione della pandemia. 
Censimento strumentazioni Gruppi Regionali – Il Vice Fiduciario descrive una situazione in evoluzione; 
in alcune regioni si è verificato un incremento nella dotazione strumentale e un 
aggiornamento/sostituzione delle attrezzature obsolete o non più funzionanti. Alcune regioni si 
avvalgono ancora del supporto della FICr per il cronometraggio delle gare di corsa, ma si nota un 
costante decremento della presenza FICr anche a causa di una qualità del servizio spesso scadente e 
fonte di numerosi errori che comportano provvedimenti di sospensione dell’omologazione delle 
prestazioni.   
Il FN auspica un futuro incremento della presenza di operatori Self-Crono sul territorio grazie 
all’acquisizione di nuove ulteriori strumentazioni ad opera dei neo eletti Presidenti dei CC.RR.  

 
10. Assemblee Elettive GGG 2021: adeguamento norme 

Il Vice Fiduciario comunica al CN il coinvolgimento del Gruppo Giudici a garanzia del regolare 
svolgimento dell’Assemblea Federale; sono stati designati a comporre la Commissione Verifica Poteri, 
Giovanni Cappiello – Presidente, Pia Cicoria – Vice Presidente, Agata Fonte, Claudia Manfriani e Mattia 
Praloran – Componenti Effettivi, Paolo Baldessarini, Bruno Carminati e Cristina Mengoli – Membri 
Supplenti. 
     Il FN espone al CN l’analisi delle norme assembleari del GGG eseguita con la CTN e l’esigenza di 
adeguamento delle stesse all’attuale situazione. Analogamente con le norme generali emanate dal 
CONI e dalla Fidal, il FN e la CTN hanno curato la stesura di un documento finalizzato a fornire le linee 
guida per il regolare svolgimento delle assemblee sia per quanto riguarda la tempistica sia per 



 

 

l’acquisizione del diritto di voto, che verrebbe determinato in rapporto al numero delle presenze relative 
alle manifestazioni 2019 opportunamente rettificato, a garanzia della democraticità partecipativa. 
Alla lettura del documento segue un intenso dibattito durante il quale i FF.RR. Luigi De Lillo – PUG, 
Giuseppe Spanedda – SAR, Mattia Praloran – BZ, Vincenzo Gerola – LOM, Agata Fonte – SIC, 
Maurizio Camerlingo – CAM, esprimono opinioni e proposte al fine di rendere la stesura del testo chiara 
ed esaustiva. Il CN all’unanimità ne condivide motivazioni, obiettivo e decisione finale.    
     Pierluigi Dei curerà la revisione del documento secondo le indicazioni raccolte; la bozza sarà inviata 
ai FF.RR. per un ulteriore confronto prima della redazione definitiva, pubblicazione sul sito web e quale 
parte integrante del presente verbale (Allegato 1). 
 
11. Varie ed eventuali 
Giuseppe Spanedda - SAR: esprime perplessità sulla possibilità di riprendere la regolare attività nel 
2021.  
Il FN in chiusura della riunione, ringrazia anche a nome della CTN tutti i FF.FF. per il lavoro svolto ed 
esprime la speranza di poter incontrare tutti in occasione della prossima riunione di febbraio 2021. Porge 
ai FF.RR. e a tutti i Gruppi Regionali gli auguri per le imminenti festività di fine anno. 

 
 La riunione si conclude alle ore 12.30 

 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
Verbale approvato 20 Gennaio 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                              Allegato 1 

 

Assemblee Elettive GGG 2021 
 

Consiglio Nazionale CONI – Delibera 1669 del 5/8/20 
“… in via eccezionale e limitatamente alle Assemblee elettive delle FSN che si svolgeranno entro il 
15/3/21… è riconosciuto il voto …. a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva 
attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo 
svolgimento delle Assemblee (stagioni 2019 – 2020…)” 
 

Consiglio Federale FIDAL – Delibera 33 del 9/10/20 
“… di utilizzare per tutte le Assemblee che si svolgeranno nel 2021, i voti …. calcolati sulla base 
dell’attività svolta nel 2019, aggiornati tenendo conto delle società che nel frattempo hanno perso il 
diritto di voto e quelle che lo hanno acquisito.” 
 

Regolamento GGG 
6.9.5 - determina il numero dei componenti delle Commissioni Regionali sulla base del numero dei 

Giudici di ciascuna regione aventi diritto a voto, al termine della stagione precedente le 
elezioni, come segue:    

   Fino a 50 giudici: n. tre componenti  
Da 51 a 150 giudici: n. cinque componenti  
Da 151 e oltre: n. sette componenti 

   
7.3 Ha diritto a voto e può candidarsi alla carica di Fiduciario Provinciale o di Componente della 

Commissione Regionale ogni Giudice Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale in regola con 
il tesseramento, tesserato Giudice ininterrottamente nei due anni precedenti e che abbia effettuato 
nell’anno antecedente quello di svolgimento dell’Assemblea un numero di presenze 
determinate come segue:  

 n. 3 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 1 a 50  

 n. 4 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 51 a 100  

 n. 5 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 101 a 200  

 n. 6 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 201 a 300  

 n. 8 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 301 a 400  

 n. 10 presenze per Regioni con manifestazioni svolte oltre 400 
 
   
NOTA relativa al DIRITTO DI VOTO ASSEMBLEE ELETTIVE 2021 

“In analogia con la Delibera 1669 del 5/8/20 del Consiglio Nazionale CONI e con la Delibera 33 del 

9/10/20 del Consiglio Federale FIDAL i requisiti previsti dagli artt. 6.9.5 e 7.3 del Regolamento GGG 

andranno determinati prendendo a riferimento il diritto di voto acquisito nella stagione agonistica 2019. 

Il totale dei Giudici aventi diritto di voto così determinato, andrà: 
-  integrato con quanti abbiano maturato il proprio diritto di voto nel corso della stagione agonistica 2020, 

rapportato alle manifestazioni 2020;  
-  depurato con quanti non abbiano rinnovato il tesseramento per l’anno 2020 ovvero siano deceduti. 



 

 

Ai sensi dell’art. 6.9.5 il numero dei componenti delle Commissioni Regionali andrà pertanto calcolato 

sommando il numero di Giudici aventi diritto al voto nella stagione 2019, con coloro i quali abbiano 

eventualmente maturato tale diritto nella stagione 2020 e depurato di quanti non abbiano rinnovato il 

tesseramento 2020 ovvero siano deceduti. 

Ai sensi dell’art. 7.3, e solamente se il Giudice non abbia raggiunto il numero di presenze nella stagione 

agonistica 2019, dovrà essere preso in considerazione il numero totale di manifestazioni effettivamente 

svolte nel corso del 2020 e calcolato il diritto di voto sulla base delle stesse.  

Il requisito dei due anni precedenti di tesseramento è riferito alle stagioni 2019 e 2020. 

Resta inteso che al momento della presentazione degli elenchi degli aventi diritto al voto (20° giorno 

antecedente le Assemblee) il Fiduciario Regionale procederà all’esclusione di tutti quei Giudici che, pur 

avendo maturato il diritto al voto come sopra specificato, non hanno rinnovato il tesseramento per 

l’anno 2021.” 

 


