
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

   

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

Riunione n. 5 del 4/5 Settembre 2021 – Roma, Hotel Fleming 

 

In data 4 Settembre 2021 alle ore 15.00 si è riunita la Commissione Tecnica Nazionale GGG. 

Sono presenti: 

Pier Luigi Dei – Fiduciario Nazionale, Federico Picchi – Vice Fiduciario Nazionale ed i Componenti 

CTN: Davide Bandieramonte, Michele Mastropierro, Mattia Praloran, Angela Trivarelli e Daniela 

Vattuone.  
 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

2. Bilancio 2021 ed impegni 

3. Attuazione programmi dei GTL 

4. Realizzazione programma attività 2021 

5. Corso Giudice Nazionale 2022 

6. Corsi Regionali 2020 e 2022 

7. Verifica Quadriennale 

8. Relazione manifestazioni 

9. Progetto Roma 2024 

     10. Attività Internazionali 

11. Premi Speciali 2021 

12. Settore Nordic Walking 

13. Varie ed eventuali 

 

Si procede alla trattazione dei punti. 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il Fiduciario Nazionale apre la riunione esprimendo, insieme a tutti i componenti della CTN, i 

migliori complimenti alla rappresentativa olimpica per lo storico risultato raggiunto. 

Prosegue il suo intervento con una panoramica della situazione dei Gruppi Regionali, alcuni dei 

quali non hanno ancora stabilito una data per la prima riunione di insediamento del Consiglio 

Regionale. 

Inoltre un breve accenno al lavoro degli Organi di Giustizia ed al progetto del Presidente Mei sugli 

Advisor, sempre nell’ottica della continua specializzazione dei giudici. 

 

2. Bilancio 2021 ed impegni 

Il FN descrive alla CTN la situazione del bilancio 2021: pur avendo ottenuta una variazione di 

bilancio positiva per 56.000 Euro, non è stato ancora reintegrato tutto il budget iniziale richiesto. 
Dobbiamo risolvere alcuni problemi legati ai rimborsi, specie quelli dei Giudici Paralimpici per i 

quali è cambiata la procedura tra Federazioni. Si decide l’acquisto delle rotelle metriche da 

assegnare ai Misuratori di Percorsi su Strada, e successivamente, in base alle risorse residue, le 

cartelline antipioggia per gli UTO ed un certo numero di contascatti. 



 

 

 

 

 

 

3. Attuazione programmi dei Gruppi Tecnici di Lavoro 

Vengono analizzati dettagliatamente tutti gli obiettivi che i GTL si sono proposti di raggiungere in 

questo primo biennio: tutti i gruppi stanno lavorando sui punti proposti, alcuni sono in fase di 

chiusura/revisione, altri sono in fase di realizzazione, altri ancora sono in lavorazione. I Referenti 

CTN sono invitati a verificare costantemente la realizzazione dei programmi e le priorità stabilite. 

 

4. Realizzazione programma attività 2021 
Particolare attenzione si sta prestando all’attuazione del progetto di Formazione Permanente: 

sono stati individuati i relatori per i primi argomenti e si sta lavorando per la sua realizzazione, che 

prenderà il via mercoledì 29 Settembre. 

Sono stati confermati tutti gli appuntamenti già presentati ai FFRR in occasione del Consiglio 

Nazionale: 

 Test ingresso Corso Nazionale GN 2022 (16 Ottobre) 

 Stage di Alta Formazione (6-7 Novembre) 

 Stage Corso GN (20-21 Novembre) 

 Stage per Formatori (20-21 Novembre) 

 

5. Corso Giudice Nazionale 2022 

Per quanto riguarda il prossimo corso per Giudice Nazionale, il bando è stato inviato a tutti i 

FFRR, con le modalità per la partecipazione. Il test di ingresso si terrà il 16 ottobre in più sedi 

nazionali in base al numero dei partecipanti. 
In seguito alle varie richieste pervenute da diversi Fiduciari Regionali relative al limite di età per 

l’ammissione al corso, la CTN ha ritenuto di confermare sia il limite di età, sia il numero dei giudici 

ammessi; però, in considerazione delle motivazioni addotte e non affrontate nella discussione in 

sede di Consiglio Nazionale, si è deciso di ampliare la possibilità di partecipazione al test di 

ammissione anche ai nati negli anni 1966-67-68, riservando però loro solo 3 posti nel corso, in 

aggiunta ai 25 già determinati, che saranno assegnati ai primi 3 di una specifica graduatoria a cui si 

accederà solo raggiungendo il punteggio minimo di 70/100. Nel caso nessuno o solo una parte 

abbia raggiunto tale punteggio, i posti residui saranno assegnati ai primi dei non ammessi della 

graduatoria ordinaria. 

La gestione del test di ammissione è affidata a Luca Verrascina, che si avvarrà di collaboratori 

individuati e nominati dal FN. Il corso sarà gestito dalla CTN, nello specifico sarà coordinato dal 

componente Daniela Vattuone, mentre l’aspetto tecnico diretto sarà a carico dei GTL e dei Tutor. 

 

6. Corsi Regionali 2020 e 2022 

Per quanto riguarda i Corsi Regionali 2020, in alcune regioni sono stati già portati a termine con 

una prima sessione di esami; quelli rimanenti saranno chiusi con una seconda sessione: l’esame per 

i corsi GR/UTR/RNS/GMR è fissato per il 13 novembre, mentre gli esami riguardanti il corso GPR 

sono stati tutti fissati tra settembre ed ottobre. 

I Corsi Regionali 2022 saranno indetti nel mese di Ottobre, le adesioni dovranno pervenire entro 

il 30 novembre e gli stessi potranno iniziare immediatamente e comunque entro gennaio 2022. 



 

 

 

La riunione termina alle ore 19:00 per riprendere la mattina del 5 Settembre. 

 

                                                 

                                                                 ******** 

 

La riunione si apre alle 9:00 del 5 Settembre, presso l’hotel Fleming. 

Sono presenti: 

Pier Luigi Dei – Fiduciario Nazionale, Federico Picchi – Vice Fiduciario Nazionale ed i Componenti 

CTN: Davide Bandieramonte, Michele Mastropierro, Mattia Praloran, Angela Trivarelli e Daniela 

Vattuone.  
 

 

7. Verifica Quadriennale 

Viene dettagliatamente ed accuratamente analizzato l’articolo del Regolamento GGG relativo alla 

Verifica Quadriennale, associato all’ultimo bando. I criteri e le modalità individuate dalla CTN 

verranno proposti per l’approvazione in occasione del prossimo Consiglio Nazionale del 4-5 

Dicembre p.v. 

 

8. Relazione manifestazioni 

Il componente Angela Trivarelli relaziona la CTN sull’analisi delle manifestazioni svolte nell’arco 

degli ultimi 4 mesi. Dai rapporti pervenuti si rileva che per le manifestazioni svoltesi nel periodo 

analizzato il giudizio è positivo, sia per quanto riguarda l’organizzazione, sia per quanto riguarda i 

rapporti con gli organizzatori. Poche le segnalazioni negative: in alcuni casi l’ospitalità si è rivelata 

inadeguata o carente; a volte si è riscontrata una carenza a livello logistico-organizzativo. In tutte le 

manifestazioni analizzate le giurie sono risultate abbastanza complete ed il loro operato buono, i 

Giudici si sono dimostrati ben preparati con alcune eccezioni, costituite da scarsa esperienza o 

scarsa competenza nel ricoprire il ruolo assegnato o poca collaborazione con le altre figure 

giudicanti. Molte le segnalazioni positive pervenute per i Giudici Giovani che si sono distinti per 

capacità, disponibilità e buona preparazione tecnica. Nelle gare no stadia i percorsi sono risultati 

tutti interamente chiusi al traffico o comunque controllati e vigilati, con zone adeguate per 

partenza ed arrivo. Nelle gare stadia piste e pedane sono risultate quasi tutte in ottimo stato, con 

alcune eccezioni che hanno reso necessari piccoli interventi. Abbastanza numerosi i report non 

ancora pervenuti: i Giudici inadempienti saranno sollecitati a provvedere all’invio con 

comunicazione scritta. Parecchie le rinunce alle convocazioni, spesso a causa delle elevate distanze 

da percorrere o a causa della pandemia, con tutte le sue conseguenze e limitazioni. 

 

9. Progetto Roma 2024 

La CTN ritiene tale manifestazione un’occasione da sfruttare al massimo per dare stimoli ed 

impulsi ai Gruppi di tutte le regioni, interessando non solo i Giudici Nazionali, ma anche i Giudici 

Regionali. A tal proposito si sta redigendo un progetto che coinvolga Regioni e Giudici giovani e 
meritevoli, con l’obiettivo di valorizzarli anche in funzione della manifestazione. A questo si 

aggiungono altri percorsi in corso di elaborazione e che la CTN conta di presentare in bozza già al 

prossimo Consiglio Nazionale. 

 

 



 

 

10.  Attività Internazionale 

Per quanto riguarda le manifestazioni internazionali 2022 si procederà quanto prima alla conferma 

delle convocazioni di DG e DR per gli Europei di Cross a Torino, se i Giudici a suo tempo 

individuati sono sempre disponibili; ed alla nomina del DG per gli Europei 24 h a Verona. Nessuna 

notizia ancora dalla EA per quanto riguarda il corso internazionale VDM, mentre per i corsi ITO e 

WJ di Area si inizierà entro l’anno la preparazione dei candidati, finalizzata ad una indispensabile 

selezione. 

 

11.  Premi speciali 2021 

Il FN comunica che a seguito dell’istituzione dei Premi speciali GGG – “Gianni Orsini” – “Miglior 

Giudice Emergente” – “Migliore Performance” – “Fair Play” – “Attività Regionale” ed 
all’approvazione unanime del CN dello scorso Luglio, l’iter per l’assegnazione dei Premi per il 2021 

seguirà le seguenti scadenze: 

 20 settembre       pubblicazione bandi 

 15 ottobre           termine per le proposte di candidatura 

 1/15 novembre     periodo di apertura del sondaggio sul sito 

 4 dicembre           cerimonia di consegna dei Premi 

Raccomanda a tutti i Fiduciari la massima diffusione dell’iniziativa, sia dal momento delle proposte, 

sia nel momento del sondaggio on-line. 

 

12. Settore Nordic Walking 

Con riferimento alle richieste pervenute dal Referente del settore, si è disposta l’immediata 

pubblicazione sul sito GGG della specifica modulistica NW, del Regolamento e delle linee guida 

riguardanti questa disciplina. 

La Commissione inoltre ha delegato come referente per il Nordic Walking il componente di CTN 
Davide Bandieramonte. 

 

13. Varie ed eventuali 

Progetto GGGiovani: a questo progetto solo 5 regioni non hanno individuato un Giudice da mandare 

con la rappresentativa al Criterium Cadetti; nonostante ciò il progetto è pienamente riuscito. I 

Giovani Giudici saranno coordinati a Parma dal loro occasionale tutor: Davide Bandieramonte. 

Sito web GGG: in fase di completamento l’elenco dei corrispondenti regionali per il sito web; 

Omologazione dei percorsi di Corsa in montagna: nell’ultimo anno le misurazioni sono state solo 

facoltative, è quindi necessario un incontro con il referente nazionale per chiarire la situazione: 

l’omologatore garantisce sulla sicurezza e sulla regolarità del percorso e quindi non dovrebbe 

essere una figura facoltativa. 

Situazioni: vengono analizzate alcune specifiche situazioni relative al comportamento di alcuni 

Giudici Nazionali difforme dal RTI.  

In merito al commissariamento del GGG Piemonte siamo in attesa di una data ragionevolmente 

prossima per la convocazione dell’assemblea elettorale. 

Il FP di Verona si è dimesso, è stato nominato un commissario e a breve verrà eletto un nuovo 

Fiduciario Provinciale. 

Di seguito ad una relazione del consigliere Federale Simone Cairoli, verrà a breve scritta una 

circolare per ribadire il corretto comportamento in servizio dei giudici e di tutti i presenti nelle 

“zone di gara” durante le manifestazioni. 



 

 

Vademecum Attività 2022: il FN descrive le proposte di modifica ai Regolamenti Attività 2022 

pervenute finora in seguito a segnalazioni dei giudici o desunte dai mod.20. Segue un’attenta analisi 

da parte della CTN di tutte le proposte, che saranno di seguito presentate all’Area Organizzazione 

Sportiva. 

Tesseramento: i dati sono positivi: il numero dei Giudici tesserati al 31 Agosto è salito a 4305; pochi 

risultano quelli da rinnovare, mentre tante regioni hanno incrementato il numero dei Giudici 

tesserati rispetto allo scorso anno. 

 

La riunione si chiude alle 13:00. 

 

 
Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 


