
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

   

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

Riunione n. 6 del 25 Ottobre 2021 – Videoconferenza 

 

In data 25 Ottobre 2021 alle ore 21.00 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. Corso Giudice Nazionale 2022 e relativo programma 

4. Premi Speciali 2021 

5. Consiglio Nazionale 

6. Stage Tutor della Formazione 

7. Situazioni specifiche 

8. Varie ed eventuali 

 

Si procede alla trattazione dei punti. 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

   Il Fiduciario Nazionale saluta e ringrazia i partecipanti per essere tutti presenti. Si procede poi ad 

analizzare la situazione delle regioni a circa 6 mesi dalle Assemblee Elettive: alcuni Consigli 

Regionali non risultano ancora insediati, in altre regioni l’insediamento è avvenuto ma mancano i 

verbali, in altre la riunione di Consiglio è stata programmata nei prossimi giorni. 

   E’ terminata la prima serie di incontri on line di Formazione Permanente sul primo argomento, il 

Tic e la Segreteria Tecnica, con un ottimo riscontro in tutte le regioni, e mercoledì 27 ottobre 

inizierà il secondo ciclo su Arbitro, Primo Giudice e Caposervizio.  

 

2. Bilancio 2021 ed impegni 

   Il FN descrive alla CTN la situazione attuale del Bilancio 2021: l’ultimo Consiglio Federale ha 

assegnato al GGG i fondi richiesti (38.000€) per arrivare alla fine dell’anno. In base alle risorse 

residue si potrà pensare all’acquisto di cartelline antipioggia per gli UTO ed un certo numero di 

contascatti per i Misuratori di Percorsi su Strada e Palette per i Giudici di Marcia e per quelli 

Nordic Walking, oltre a strumenti tecnologici per la rilevazione dei nulli nei Salti in Estensione. 

Verificato l’ultimo aggiornamento della contabilità, potremo decidere l’eventuale conferma della 

Giornata di Aggiornamento per i Giudici del Nordic Walking. 
 

3. Corso Giudice Nazionale 2022 e relativo programma 

   Il test di ammissione svoltosi lo scorso 16 Ottobre ha evidenziato una grande qualità nella 

preparazione della maggior parte dei candidati, costringendoci ad effettuare il taglio degli idonei ad 



 

 

una votazione più alta rispetto a quella preventivata come minimo per l’ammissione al Corso 

Nazionale ed effettuate le opportune considerazioni, si è deciso di confermare il numero dei 

Corsisti (28) precedentemente stabilito. 

   Il programma del Corso è stato messo a punto ed approvato e sarà consegnato ai Corsisti in 

occasione dello stage che si svolgerà a Riccione nei giorni 20/21 Novembre. A tal proposito, è 

stato perfezionato e dettagliato il programma di questo primo stage, con i relativi docenti. 

    La CTN, con il supporto dei GTL, gestirà direttamente il Corso, coordinato da Daniela 

Vattuone. L’attuazione pratica e continua del Corso è affidata ai Tutor, con il supporto 

indispensabile dei FF.RR. e così individuati: 

 Piemonte  Dario GIOMBELLI  Lombardia      Simonetta FERRERO 
 Friuli VG  Roberto GRAVA  Trento-Veneto     Andrea SEGALE 
 Emilia Romagna Claudia MANFRIANI  Toscana      Anna TOGNI 
 Marche-Abruzzo Maurizio CATANZANI  Lazio       Pasquale CAPURSO 
 Puglia   Rodolfo Leo 
 

4. Premi Speciali 2021 

   Il termine per la presentazione delle candidature per i Premi Speciali 2021 è scaduto lo scorso 

15 Ottobre ed ha visto la presentazione di 64 candidature che hanno coinvolto ben 18 regioni. 

Dopo attenta analisi e valutazione delle molteplici proposte, di seguito le candidature scelte dalla 

CTN, che saranno sottoposte a sondaggio tramite il sito web GGG fino al 15 novembre. 

 “Miglior performance”: Maurizio Catanzani, Stefania Micheli, Gerolamo Quadranti, Roberto 
Sorrentino 

 “Fair Play Essere Giudice”: Domenico Gaeta, Gian Mario Guido, Giancarlo Lanciotti, 

Giancarlo Ruggieri, Luigi Zerbetto 

 “Miglior Giudice Emergente”: Matteo Acciai, Silvia Colelli, Francesco Garuti, Matteo 
Smillovich 

 “Attività Regionale”: Angela Balducci, Federica Guarda, Gabriele Massarani, Francesco 

Michele Orsini, Marco Paris, Antonio Vitabile. 

   La CTN ha inoltre analizzato le candidature al Premio Speciale “Gianni Orsini” 2021: al termine 

delle consultazioni ha determinato l’assegnazione di tale premio a Giulio Tetto di Reggio Calabria. 

   Dal 1^ al 15 Novembre sarà aperto il sondaggio a tutti i giudici tramite il sito web GGG. 

   La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 4 Dicembre a Firenze, nell’ambito del Consiglio 

Nazionale GGG. 

   La CTN segnala inoltre, con una menzione speciale, gli altri nominativi proposti che, se pur 

esclusi, evidenziano comunque qualità e doti che meritano il plauso di tutti: Giuseppe 

Sammaritano, Gaspare Messina, Silvano Furiesi, Giovanni Mazzoni, Maria Cavaler, Daniele Maltinti, 

Simone Luca Ballerini, Giovanni Mazzini, Giorgio Finamore, Pasquale Perrone, Francesco Salvemini, 

Emanuela Notari, Fabrizio Bernardi, Renzo Baretta, Stefano Toffanin, Bruno Carminati, Rodolfo 

Leo, Anna Togni, Daniela Agnoli, Graziella Rossi, Silvia Federici, Francesco La Cara, Andrea Segale, 

Cinzia Grassani, Antonella Nannarelli, Ilaria Malcangi, Teodoro De Netto, Giorgio Raiano, 
Antonella Cannas, Giovanni Molaro, Rita Camporeale.    

 

5. Consiglio Nazionale 

   Non essendo pervenuta alcuna proposta dalle Regioni e viste le difficoltà di accesso agli edifici 

Sport & Salute (causa Pandemia) il prossimo Consiglio Nazionale GGG si terrà a Firenze nei giorni 



 

 

4 e 5 Dicembre p.v. A breve verrà inviata a tutti i FFRR la convocazione con il programma 

dettagliato della riunione. 

 

6. Stage Tutor della Formazione 

   Per quanto riguarda il prossimo stage Tutor della Formazione, programmato per il 20/21 

Novembre p.v., viene sintetizzato il programma, che si compone di sessioni dedicate agli aspetti 

che concorrono ad una adeguata preparazione dei formatori. Nel corso dello stage saranno 

illustrate ai partecipanti le tecniche per ottenere una comunicazione efficace, il ruolo dei tutor 

regionali, i progetti per la formazione ai vari livelli e quelli per gli interventi nelle scuole. 

 

7. Situazioni specifiche 
   Vengono analizzate alcune specifiche situazioni relative al comportamento di alcuni Giudici 

Nazionali difforme dal RTI ed alle loro risposte pervenute. Il FN parlerà direttamente con ciascuno 

di loro. 

   In merito al Commissariamento del GGG Piemonte, il FN e la componente di CTN Daniela 

Vattuone hanno incontrato a Torino, i FF.PP. unitamente al Vice Presidente del Comitato 

Regionale ed al Commissario Straordinario. Dall’incontro è emersa la volontà di tutte le parti di 

giungere quanto prima alle Assemblee Elettive, ormai improcrastinabili, e per le quali è stata 

individuata la data del 16 gennaio 2022.  

   Dopo le dimissioni del FP di Verona ed il Commissariamento del Gruppo, il FR provvederà alla 

nomina di un Delegato Provinciale essendo andate deserte le candidature per il nuovo Fiduciario. 

 

8.   Varie ed eventuali 

Corsi Specializzazione GPN 2019/20: si sono conclusi definitivamente i Corsi di Specializzazione 

Nazionali con l’esame, rinviato a suo tempo causa pandemia, e che ha visto l’idoneità al ruolo 

specialistico GPN del Giudice Camerlingo Maurizio della Campania. 

Corsi Regionali 2020: il prossimo 13 Novembre ci sarà l’ultima sessione di esami dei Corsi GR, 

UTR, RNS e GMR 2020, mentre si sono conclusi in questi giorni gli esami dei GPR. 

Corsi Regionali 2022: sono stati indetti i nuovi Corsi Regionali 2022, che dovranno iniziare 

assolutamente entro il 15 gennaio 2022; 

Progetto Giovani: è stato realizzato in occasione dei Campionati Cadetti svoltisi a Parma ed è andato 

molto bene: i giovani Giudici coinvolti hanno risposto bene, erano tutti ben preparati e 

volenterosi, stimolati da questo tipo di iniziativa. L’esperienza è stata decisamente positiva. 

Progetto avvicinamento a Roma 2024: è in fase di preparazione ed ampliamento, e verrà presentato 

al prossimo Consiglio Nazionale GGG. Il Gruppo di lavoro è invitato a sviluppare le idee proposte 

e redigerne il documento finale.    

 

La riunione si chiude alle 23:00. 

 

 

Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 
Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 


