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Carissimi,	
		
un	saluto	a	tutti	e	benvenuti	a	questo	importante	momento	istituzionale.	E’	mio	dovere,	

come	 vostro	 Fiduciario	 Nazionale	 presentare	 la	 Relazione	 Annuale,	 prevista	 dal	 nostro	
Regolamento,	 	 di	 quanto	 è	 stato	 effettivamente	 realizzato	 e	 di	 quanto	 non	 si	 è	 potuto,	
purtroppo,	realizzare.		

L’anno	2022	è	sicuramente	 l’anno	della	ripresa	derivata	dai	risultati	che	i	nostri	atleti	
sono	 riusciti	 a	 conseguire,	 e	 dai	 numeri	 dell’attività	 in	 forte	 crescita	 e	 che	 ci	 coinvolge	
direttamente.	

Proprio	 i	 numeri	 che	 ci	 avete	 comunicato	 al	 30	 settembre	 evidenziano	 già	 un	 forte	
aumento	delle	presenze	dei	nostri	Giudici,	che	troveranno	conferma	nei	Mod.35	di	fine	anno.		

A	 fronte	 però	 di	 questa	 ripresa	 delle	 attività,	 abbiamo	 assistito,	 in	 questo	 biennio,	 ad	
un’alternanza	 di	 situazioni	 nei	 Gruppi	 regionali:	 si	 è	 passati	 dall’entusiasmo	 iniziale	 più	 o	
meno	presente	in	tutti	i	Gruppi,	a	Regioni	–	oggi	-	ancora	più	cariche	e	molto	attive,	ed	altre	
dove	ci	si	mantiene	su	livelli	standard	di	“minimo	indispensabile”.			

	
Mi	sembra	di	avere	davanti	un	Gruppo	che,	nonostante	l’entusiasmo	della	maggioranza,	

in	 alcuni	 casi	 vada	 avanti	 con	 “il	 freno	 tirato”,	 forse	 per	 il	 disagio	 (ormai	 insito	 nel	 nostro	
essere	Giudice)	dato	da	uno	status	che	non	riesce	a	trovare	sbocchi	positivi	e	stimolanti.		

Però	qualcosa	si	sta	muovendo….	
Dopo	le	mie	sollecitazioni	in	sede	di	Comitato	Nazionale	FIDAL	e	la	relazione	inviata	al	

Presidente	Mei,	finalmente	a	ottobre	è	stata	costituita	la	Commissione	Federale	per	le	Attività	
GGG,	di	cui	parlerò	più	avanti.	I	 lavori	sono	appena	iniziati,	ma	sono	fiducioso	nell’auspicare	
che	gli	obiettivi	prefissati	saranno	raggiunti.		

	
E	 allora	 anche	 noi,	 nei	 nostri	 gruppi	 dobbiamo	 rimuovere	 gli	 ostacoli….	Mi	 riferisco	 a	

quel	 disagio	 che	 deriva	 dalla	 litigiosità	 interna:	 litigiosità	 tra	 singoli	 Giudici,	 tra	 Gruppi	
Provinciali,	verso	i	propri	Dirigenti	democraticamente	eletti.	Come	nella	peggiore	politica,	si	
brama	e	inneggia	alla	democrazia	e	poi,	quando	siamo	sconfitti,	si	rifiuta	il	risultato	elettorale!	
Tutto	ciò	crea	disagio,	travolge	l’entusiasmo	nostro	e	di	chi	ci	guarda,	fino	al	punto	–	a	volte	–	
di	perdere	di	vista	l’obiettivo	per	cui	esistiamo:	il	GGG	al	servizio	dell’Atletica	e	degli	Atleti!	Il	
FN	e	la	CTN	non	possono	condizionare	il	loro	ruolo	alle	diatribe	locali,	per	cui	le	stesse	devono	
essere	 risolte	 “in	 casa”,	 nel	 rispetto	 delle	 singole	 autonomie,	 anche	 se	 saranno	 puntuali	
nell’intervenire	quando	vengono	disattesi	il	rispetto	delle	persone	o	l’alterazione	delle	regole.		

Le	 conflittualità	 a	 qualsiasi	 livello	 –	 e	 ve	 ne	 sono	 parecchie	 -	 non	 devono	 prendere	 il	
sopravvento	 sul	 grande	 amore	 per	 l’Atletica	 che	 ispira	 tutti	 noi.	 Quando	 vi	 sono	 tensioni,	
dobbiamo	 sempre	 riportare	 il	 tutto	 nell’ambito	 giusto:	 quello	 di	 un	 gruppo	 di	 persone	 che	
amano	lo	sport	e	vi	dedicano	il	proprio	tempo	libero,	nel	rispetto	di	tutto	e	di	tutti.		
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Quindi	 non	 voglio	 dilungarmi	 in	 queste	 questioni,	 perché	 noi	 siamo	 proiettati	 a	
realizzare	quegli	impegni	che	ci	siamo	assunti	lo	scorso	anno,	iniziando	il	quadriennio,		verso	
tutti	i	Giudici,	per	i	quali	oggi	sono	qui	a	relazionare.	

	
-	Individuare	e	formare	i	Dirigenti	GGG	del	futuro	
-	Tutela	del	ruolo,	della	figura	e	dell’autonomia	del	Giudice	di	Gara	
-	Divisa	unica	nazionale	
-	Equiparazione	e	valorizzazione	delle	indennità	e	dei	rimborsi		sull’intero	territorio	nazionale	
-	Rinsaldare	senso	appartenenza	alla	FIDAL:	attivi,		in	ogni	consesso,	con	contributi	propositivi	
-	Progetti	tecnologici	e	di	modernizzazione	del	GGG	
-	Apporti	formativi	crescenti	per	una	costante	qualificazione	dei	nostri	Giudici,	ad	ogni	livello		

		
Con	grande	attenzione	e	rispetto	per	 i	nostri	Giudici	più	esperti,	 fonte	di	ricchezza	per	

l’intero	Gruppo,	 stiamo	cercando	di	valorizzare	 i	più	giovani,	 creando	 i	 presupposti	per	 il	
futuro.	 Prove	 tangibili	 sono	 la	 ripresa	 del	Progetto	 Giovani,	 fino	 ad	 arrivare	 alla	 nomina	 di	
giovani	 colleghi	 in	 importanti	 ruoli	 delle	 manifestazioni	 nazionali	 ed	 internazionali,	 come	
pure	le	 iscrizioni	ai	Corsi	EA	per	i	Giudici	Internazionali.	E	apprezziamo	con	vivo	interesse	i	
ruoli	 e	 gli	 incarichi	 che	 vengono	 assegnati	 a	 giovani	 Giudici	 nelle	 varie	 province	 e	 regioni	
d’Italia,	tutto	in	prospettiva	anche	quali	dirigenti	del	futuro.	

Dai	report	che	pervengono	costantemente,	posso	affermare	che	ormai	i	contesti	che	non	
rispettano	il	ruolo,	la	figura	e	l’autonomia	del	Giudice	di	Gara	sono	veramente	minimi,	con	
sempre	una	maggiore	considerazione	all’interno	non	solo	delle	manifestazioni,	ma	anche	nelle	
strutture	 federali.	 Questo	 grazie	 alla	 preparazione	 e	 alla	 capacità	 di	 tanti	 nostri	 Giudici,	 	 di	
essere	garanzia	tecnico-regolamentare	per	gli	Organizzatori	e	la	Federazione.	

Per	 la	 divisa	 unica	 nazionale,	 in	 questo	 2022	 si	 è	 verificato	 un	 fatto	 che	 per	 noi	
“anziani”	ha	dell’eccezionale!	Grazie	alla	sensibilità	del	Presidente	Mei	e	dell’Ufficio	Marketing,	
in	 stretta	 sinergia	 con	 noi,	 per	 la	 prima	 volta	 nella	 storia	 del	 GGG,	 la	 divisa	 dei	 Giudici	 è	
entrata	 a	 far	 parte	 del	 contratto	 di	 sponsorizzazione	 che	 la	 Federazione	 ha	 stipulato	 con	 il	
nuovo	 sponsor	 Joma	 per	 gli	 anni	 2023-2025.	 E’	 questo	 il	 primo	 passo	 con	 la	 vestizione	
immediata	di	 tutti	 i	Giudici	Nazionali,	a	cui	deve	 far	seguito	 l’immediato	coinvolgimento	dei	
Comitati	Regionali	per	 le	dotazioni	dei	Giudici	 a	 livello	 locale.	 Se	 ci	 riusciamo,	nel	 corso	del	
2023	il	GGG	acquisirà	una	maggiore	uniformità	e	certamente	una	maggiore	identità	su	tutto	il	
territorio	nazionale,	con	sicuro	beneficio	di	immagine	per	la	Federazione.	

	A	fronte	di	questo	aspetto	positivo	però	debbo	evidenziare	come	non	si	riesca	a	trovare	
sostegno	da	tutti	 i	Comitati	Regionali	–	comprensibilmente	alle	prese	con	 le	risorse	dei	 loro	
bilanci	 -	 quando	 si	 parla	 di	 rimborsi	 ai	Giudici	 per	 i	 quali,	 purtroppo,	 non	 in	 tutte	 le	 realtà	
locali	si	è	disposti	ad	adeguati	rimborsi	per	le	trasferte	o	ad	investire	sulla	loro	formazione	o	
per	 le	 loro	 strutture.	 Noi	 continueremo	 a	 perseguire	 l’obiettivo	 di	 raggiungere	 un’	
equiparazione	e	valorizzazione	delle	 indennità	e	dei	 rimborsi	 	 sull’intero	 territorio	nazionale	e	
per	questo	lavorerà	anche	la	specifica	Commissione	federale.	E’	prematuro	parlarne	adesso,	ma	grazie	
alla	sensibilità	dei	suo	componenti	spero	vivamente	che	qualcosa	si	muova.	

Se	 mentre,	 a	 livello	 nazionale,	 si	 sta	 sempre	 più	 affermando	 il	 senso	 di	 appartenenza	 del	
Giudice	 	 alla	 propria	 Federazione,	 con	 una	 presenza	 competente,	 attiva	 e	 propositiva	 in	 ogni	
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consesso	 federale,	 non	 così	 risulta	 invece	 in	 diverse	 regioni	 dove	 	 spesso	 il	 Giudice	 	 (con	 le	 sue	
strutture	territoriali)	non	sempre	è	coinvolto	nell’organizzazione	istituzionale	o	anche	semplicemente	
della	 manifestazione.	 Spesso	 vi	 sono	 barriere	 insormontabili,	 e	 non	 si	 accetta	 il	 ruolo	 di	 garanzia	
tecnico-regolamentare	che	il	Giudice	potrebbe	svolgere	a	tutela	dei	vari	organismi.	
	 Le	 nostre	 manifestazioni,	 ma	 anche	 la	 nostra	 organizzazione,	 	 richiedono	 sempre	 più	 un	
adeguamento	 tecnologico	 a	 tutti	 i	 livelli	 ma	 purtroppo	 i	 nostri	 progetti	 tecnologici	 e	 di	
modernizzazione	 non	 sempre	 riescono	 a	 svilupparsi	 in	 pieno.	 Certamente	 per	 le	 nostre	 limitate	
disponibilità,	nonostante	la	presenza	nel	Gruppo	delle	giuste	competenze,	ma	anche	per	mancanza	di	
dialogo	con	la	società	di	servizi	della	Federazione.	Invece	la	dove	riusciamo	ad	operare	direttamente,	si	
ottengono	ottimi	risultati,	come	ad	esempio	il	coordinamento	del	servizio	self-crono	federale.	
	 Sicuramente	anche	il	settore	della	formazione	ha	avuto	notevole	impulso	in	questo	ultimo	anno		
per	 una	 costante	 qualificazione	 dei	 nostri	 Giudici,	 ad	 ogni	 livello.	 Sono	 state	 realizzate	 tutte	 le	
iniziative	nazionali,	decise	da	questo	CN	 lo	scorso	anno,	 e	ne	sono	state	aggiunge	anche	altre.	Come	
pure	nella	maggior	parte	delle	Regioni,	 ove	 si	 sta	 lavorando	 intensamente	per	 la	 crescita	dei	propri	
Giudici	–	e	ne	sono	testimonianza	i	risultati	positivi	dei	recenti	Corsi	Nazionali	e	Regionali.	Ricordo	qui	
il	successo	della	Giornata	di	Aggiornamento	che	si	è	svolta	in	ben	19	Regioni	e	 la	Formazione	on-line	
con	oltre	2000	presenze.		In	alcune	Regioni	invece	si	“attende”….	rimettendo	al	centro	la	formazione	e,	
di	 conseguenza,	 inviando	 ai	 Corsi	 colleghi	 non	 preparati	 ed	 ai	 quali	 non	 viene	 dedicata	 la	 dovuta	
attenzione.			

	
	Ebbene:	 eccoci	 ora	 con	 alcune	 positive	 constatazioni!	 I	 Giudici	 tesserati	 ad	 oggi	 sono	

ben	4.482	con	un	incremento	di	70	unità,	sempre	in	crescita	dopo	la	flessione	nell’anno	2020	
a	causa	della	pandemia.	

2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	
4.420	 4.535	 4.218	 4.080	 4.405	 4.482	
	
E	 sicuramente	 anche	 le	 presenze	 dei	 Giudici	 alle	manifestazioni	 dovrebbero	 essere	 in	

netto	aumento,	evidenziate	dall’aumento	del	numero	delle	manifestazioni	controllate:	
		 2018	 2019	 2020	 2021	 Nov	2022	

Manifestazioni	 4.718	 4.608	 1.284	 2.445	 3.653	
Presenze	 54.088	 54.978	 17.924	 35.829	 Stima	50.000	
	
A	livello	nazionale	ne	è	già	una	conferma	il	numero	delle	convocazioni	emanate:	
	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	

Albi	Operativi	 740	 851	 338	 721	 888	
Elenchi	 323	 369	 159	 337	 524	

Misuratori	Strada	 134	 152	 56	 167	 301	
	
Vorrei	anche	segnalare	un	altro	aspetto	che	merita	particolare	attenzione.	Mi	 riferisco	

all’età	dei	nostri	Giudici	che	–	eccezionalmente	–	è	diminuita	a	51	anni!	Dopo	essere	rimasta	
stabile	 per	 sei	 anni,	 con	 il	 passare	 degli	 anni,	 ringiovanisce!	 Probabilmente	 frutto	 di	 una	
politica	verso	i	giovani	che	da	circa	10	anni	il	GGG	sta	portando	avanti.	Resta	invece	a	56	per	i	
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Giudici	Nazionali	con	prospettiva	di	una	leggera	diminuzione	a	fronte	dell’inserimento	dei	20	
nuovi	GN.		

Media	 2016	 2018	 2020	 2021	 2022	
Età	Giudici	 52	 51	 53	 52	 51	
Età	Nazionali	 56	 56	 56	 55	 56	

E	tra	questi	mi	preme	evidenziare	l’età	media	dei	Giudici	Ausiliari:	37	anni!	
	
Se	da	un	 lato,	 siamo	protesi	a	 realizzare	gli	obiettivi	di	medio-lungo	 termine	di	 cui	ho	

riferito	in	precedenza,	specialmente	quelli	di	cambiamento	del	sistema,	non	abbiamo	perso	di	
vista	il	programma	che	questo	Consiglio	Nazionale	si	è	dato	e	ci	ha	dato	per	l’anno	2022.	Tutti	
i	 progetti,	 programmi	 ed	obiettivi	 sono	 stati	 raggiunti	 e	 –	 con	 il	 contributo	di	 tutti	 –	 siamo	
andati	anche	oltre	realizzando	iniziative	formative	che	non	erano	state	previste.		
  
 

FORMAZIONE 
	

Ed	è	proprio	sulla	 formazione	che	mi	voglio	soffermare	un	momento	per	 la	necessità,	
costante,	 di	 intervenire	 in	modo	 sempre	 più	 deciso	 per	 far	 crescere	 tutti	 i	 nostri	 Giudici,	 a	
qualsiasi	 livello,	 che	 in	 più	 circostanze,	 hanno	 evidenziato	 lacune.	 Lo	 riscontriamo	 troppe	
volte	 in	 occasione	 delle	 più	 importanti	 manifestazioni	 che	 si	 svolgono	 sui	 vostri	 territori.	
Permettetemi	 un	 richiamo	 a	 voi	 Fiduciari:	 ai	 corsi	 di	 formazione	 –	 siano	 essi	 Regionali	 o	
Nazionali	 –	 non	 si	 può	 inviare	 chiunque	 e	 con	 numeri	 estremamente	 elevati,	 ma	 è	
indispensabile	una	selezione	preventiva.	La	formazione	si	fa	in	regione!	Non	possiamo,	a	fine	
corso,	 accettare	 la	maratona	di	10km,	 la	 larghezza	della	 corsia	di	50cm,	 il	peso	del	disco	di	
3,5kg,	 il	 DG	 che	 fa	 gli	 annunci	 pubblicitari	 ed	 anche	 il	 fermapiede	 largo	 7	 cm…..	 per	 non	
parlare	di	coloro	che	non	sanno	fare	le	classifiche.	Non	è	il	corso	che	forma,	ma	qualifica:	e	la	
differenza	è	 sostanziale.	 I	 recenti	 esami	 (specie	quelli	 regionali)	hanno	evidenziato	evidenti	
lacune	 e	 lamentele	dei	 corsisti	 stessi	 per	 l’attività	non	 svolta	 in	 regione.	Di	 conseguenza,	 la	
CTN	ha	deciso	che	le	prove	pratiche	locali	saranno	determinanti	per	l’ammissione	agli	esami	
finali.	 Da	 parte	 nostra,	 piena	 disponibilità	 a	 supportarvi	 nelle	 iniziative	 che	 riterrete	
opportune.	

Respingo	 decisamente	 quell’invito	 “dovete	 chiudere	 un	 occhio”	 rivoltomi	 da	 un	
componente	di	una	Commissione	Regionale	a	proposito	dei	Corsi:	ne	va	della	nostra	immagine	
e	di	quella	di	tutti	i	nostri	Giudici,	per	non	parlare	delle	garanzie	nella	manifestazione.	

Se	crescono	i	singoli	Giudici	cresce	tutto	il	Gruppo.	Se	cresce	il	Gruppo	si	eleva	il	livello	
formativo	di	tutti	i	nostri	Giudici.	

Con	 questo	 spirito	 proseguiamo	 la	 nostra	 programmazione,	 che	 vi	 presenteremo	
domani,	a	cominciare	dagli	 incontri	on-line	di	Formazione	Permanente	e	dalla	Giornata	di	
Aggiornamento	che	hanno	riscosso	un	successo	nettamente	superiore	alle	aspettative:	quasi	
2.000	 presenze	 on-line	 per	 la	 Formazione	 Permanente	 e	 ben	 19	 Regioni	 per	 la	 Giornata	
Aggiornamento.	
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Dobbiamo	sempre	sostenere	le	Regioni	che	lavorano	metodicamente	per	la	formazione	
dei	 propri	Giudici.	 A	queste	 forniremo	 tutta	 la	 nostra	 collaborazione,	ma	non	 trascureremo	
quelle	regioni	maggiormente	in	difficoltà,	alle	quali	daremo	tutto	il	sostegno	possibile.		

	
E	sono	già	indetti	i	Corsi	Nazionali	di	Specializzazione	2023-24	ed	i	Corsi	Regionali	

2023.	 In	 questo	 2022	 abbiamo	 concluso	 il	 Corso	 Nazionale	 GN	 con	 20	 nuovi	 Giudici	
Nazionali	 ed	 i	Corsi	Regionali	 2022	 con	 ben	183	 nuovi	 Giudici	 Regionali	 a	 sostegno	 delle	
realtà	 locali,	ma	 purtroppo	 dobbiamo	 attendere	 la	 primavera	 per	 chiudere	 i	 Corsi	 GPR	 per	
mancanza	di	manifestazioni	idonee.	

	
Permettetemi	qui	di	rivolgere	un	ringraziamento	al	Presidente	Federale	Stefano	Mei	che	

ha	mantenuto	l’impegno	del	suo	programma	elettorale	iniziando	a	sostenere	i	Tutor	dei	nostri	
Corsi	Nazionali,	assegnando	loro	uno	specifico	compenso	per	il	lavoro	svolto	nella	crescita	dei	
nuovi	GN.	Mi	 auguro,	 e	 vi	 sono	 tutte	 le	premesse	per	proseguire,	 che	questa	 attuazione	del	
programma	possa	realizzarsi	anche	nei	prossimi	Corsi	di	Specializzazione.	

	
Parlare	 di	 formazione,	 poi,	 è	 anche	 creare	 le	 condizioni	 per	 riuscire	 ad	 avere	 Giudici	

Internazionali	nei	Panel	EA	e	WA.		
In	questo	2022	Luca	Verrascina	è	stato	confermato	nel	Panel	Delegati	Tecnici	della	EA,	

mentre	 6	 nostri	 Giudici	 hanno	 partecipato	 ad	 una	 selezione	 per	 la	 qualifica	 di	 Giudice	
Internazionale	Silver	di	Area	EA,	i	cui	esiti	non	sono	stati	ancora	comunicati.	Intanto	nel	mese	
di	 Maggio	 si	 sono	 svolti	 gli	 esami	 AIMS	 per	 il	 conseguimento	 della	 qualifica	 di	 Misuratore	
Internazionale	di	Percorso:		3	nostri	Giudici	sono	stati	promossi	al	livello	internazionale	A	e	6	
Misuratori	Nazionali	hanno	conseguito	la	qualifica	Internazionale	di	livello	B.		

	
	

	 	 	 	 FIDAL:	il	GGG	
 

Nelle	 politiche	 di	 attenzione	 verso	 il	 GGG,	 il	 Comitato	 Nazionale	 ha	 deliberato	 la	
costituzione	di	una	specifica	Commissione	Federale	per	le	Attività	del	GGG,	con	il	Consigliere	
Cairoli	 ed	 i	 Presidenti	 dei	 CCRR	 Campania,	 Liguria	 e	 Umbria,	 con	 il	 sottoscritto,	 il	 Vice	
Fiduciario	e	Giuseppe	Buriasco	da	me	chiamato	a	rappresentare	questo	Consiglio	Nazionale.	
La	prima	riunione	ha	evidenziato	le	problematiche:	uniformità	dei	rimborsi,	assegnazione	di	
un	 compenso,	 riduzione	 dei	 Giudici	 nelle	 manifestazioni,	 divisa	 unica,	 formazione	 e	
ringiovanimento	 del	 gruppo,	 presenza	 dei	 nostri	 Giudici	 negli	 organismi	 regionali,	 ecc.	 Ora	
partirà	un’indagine	per	capire	quanto	i	singoli	Comitati	spendano	annualmente	per	il	proprio	
Gruppo	Giudici.	Ci	sono	tutte	le	premesse	per	fare	un	buon	lavoro.		

	
Il	 lavoro	della	Commissione	Federale	per	 il	GGG	deve	essere	 il	punto	di	partenza	della	

“riforma	 del	 GGG”	 che	 non	 può	 più	 attendere	 se	 vogliamo	 che	 il	 nostro	 Gruppo	 non	
avvizzisca	e	muoia:	la	nostra	offerta,	ormai	non	è	più	al	passo	dei	tempi.	
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Ben	consapevoli	della	realtà	economica,	 l’obiettivo	dovrà	essere	quello	di	avere	 figure	
più	professionalizzate	ed	in	numero	minore	nei	ruoli	giudicanti	e	di	responsabilità,	per	
venire	incontro	alle	esigenze	della		Federazione	e	degli	Organizzatori,	per	qualificare	i	nostri	
Giudici	più	capaci,	per	garantire	il	giusto	riconoscimento	a	chi	investe	tempo	ed	energie.	

Anche	 la	 gestione	 del	 Gruppo	 a	 livello	 nazionale	 e	 regionale,	 necessita	 di	 presenza	
quotidiana	 e	 attiva,	 di	 professionalità	 sempre	 crescenti,	 di	 conoscenze	 tecniche	 da	
aggiornare	costantemente,	di	apporti	formativi,	culturali	e	documentali.		

	Un	preciso	obiettivo	è	quello	di	avere	un	GGG	-	organo	federale	-	in	grado	di	garantire,	
nella	 sua	 autonomia,	 una	 presenza	 a	 testa	 alta	 in	 ogni	 contesto,	 oltre	 che	 a	 rapportarsi	
direttamente	ed	in	modo	franco	con	il	vertice	della	Federazione	stessa	e	dei	suoi	organi	locali,	
di	cui	ci	sentiamo	profondamente	parte.	Obiettivo	che	stiamo	raggiungendo	pian	piano,	con	il	
contributo	di	tutti.		

	
	I	 rapporti	 con	 la	 struttura	 federale	 restano	 molto	 buoni,	 a	 partire	 dal	 Presidente	

Federale	per	passare	al	Consigliere	delegato	GGG	Simone	Cairoli,	al	Consiglio	Federale	tutto,	
così	 come	al	 Segretario	Generale.	Occorrerà	 anche	 in	 futuro	 avere	 la	 capacità	di	mantenere	
sempre	 viva	 questa	 disponibilità,	 senza	 intermediazioni	 di	 alcun	 tipo,	 	 sfruttandola	 per	 far	
crescere	 il	 nostro	 ambito	 con	 progetti	 seri	 e	 credibili	 e	 cercando	 di	 trasferirla	 anche	 nelle	
nostre	Regioni,	ove	non	sempre	tutto	è	improntato	alla	collaborazione	ed	integrazione.		

Confermo	 il	 grande	 rapporto	 e	 sinergia	 con	 l’Area	 Organizzazione,	 nostro	 punto	 di	
riferimento	 diretto,	 ma	 anche	 con	 il	 Settore	 Tecnico,	 quello	 Internazionale	 e	 con	
l’Amministrazione,	 che	 quest’anno	 ha	 dato	 una	 svolta	 decisa	 ai	 rimborsi	 nazionali,	
liquidando	i	colleghi	in	poche	settimane	dal	ricevimento	del	foglio	viaggio,	le	cui	procedure	di	
invio	sono	state	anche	digitalizzate.		

Nel	corso	dell’anno	ho	avuto	occasione	di	parlare	con	tanti	Presidenti	dei	CC.RR.	ed	ho	
riscontrato	 piena	 disponibilità	 verso	 il	 Gruppo	 e	 decisamente	 in	 aumento	 le	 situazioni	
regionali	di	simbiosi	e	di	grandissima	collaborazione	la	dove	si	è	scoperto	il	GGG	come	risorsa.			

	

	Programma	2022	
Presentato	e	approvato	dal	Consiglio	Nazionale	4/12/22	

	
R E A L I Z Z A T O	

- Corsi Regionali e di Specializzazione 2022: GR  UTR  RNS  GPR  GMR  
- Corso Nazionale GN: stages ed esame finale 
- Formazione ove richiesta ed esami per Giudici Self-Crono 
- Progetto Giovani: presenze Camp.Cadetti e Golden Gala 
- Formazione Permanente on-line: 3 cicli di lezioni  
- Formazione on-line per Giudici di Marcia Reg e Naz 
- Formazione on-line per attività paralimpica 
- Indizione Corsi Regionali 2023 
- Indizione Corsi Nazionali di Specializzazione 2023-24 
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- Stage Aggiornamento Giudici di Marcia Nazionali 
- Stage Aggiornamento Giudici No-Stadia Nazionali 
- Giornata di Aggiornamento 2022 nelle Regioni 
- Incontro Referenti Regionali Self-Crono 
- Corso per Misuratori di percorsi su Strada di Livello Internazionale 
- Corso di formazione per Giudici Nordic Walking 
- Corso di formazione per Primo Giudice ai Transponder 
- Incontro di formazione per Arbitro alle Partenze 
- Corso di formazione per Giudici Paralimpici 
- Inviati tre Giudici al seguito delle Rappresentative Nazionali 
- Acquisto chiodi per Misuratori di Percorso  
- Acquisto cartucce outdoor per soli Campionati Italiani 
- Acquisto targhe per Premi Speciali 
- Acquisto contascatti misurazioni percorsi su strada 
- Acquisto stampante a nostra disposizione nelle manifestazioni 
- Acquisto spille per benemerenze 
- Acquisto apparecchi segnalazione acustica per nuovi GPN 
- Acquisto fasce per ruoli apicali nelle manifestazioni naz-internazionali 
- Integrazione nuova divisa Giudici Nazionali 
- Stampa nuova edizione RTI 2022 in italiano 
  
                                                  R I N V I A T O 
- Giornata di aggiornamento per Giudici Nordic Walking 
- Convegno dei Fiduciari 
- Scambi internazionali 
- Acquisto cartoncini per Giurie Partenza 
- Partecipazione a stage allenamento atleti con nostri Giudici 
- Giornata di aggiornamento per Giudici Nordic Walking 
 

 
VALUTAZIONI	

 
Oggi	posso	 fare	una	valutazione	del	 lavoro	 fatto	 in	questo	 anno	e	mezzo,	 sicuramente	

positiva,	non	tanto	per	la	realizzazione	in	pieno	dei	programmi,	che	sono	stati	tutti	attuati	ed	
anche	integrati,	ma	si	è	iniziato	–	forse	timidamente	–	ad	influire	su	scelte	e	metodi	consolidati	
da	tempo	e	che	impongono	tempistiche	più	ampie	finalizzate	a	proficui	cambiamenti.		

		
Valorizzare	la	figura	del	Giudice	continua	ad	essere	l’obiettivo	primario	come	anche	il	

trasferire	 il	 modello	 ormai	 consolidato,	 che	 vede	 i	 Giudici	 coinvolti	 fin	 dalle	 prime	 fasi	
dell’organizzazione	 di	 una	 manifestazione,	 dal	 livello	 nazionale	 a	 quello	 locale,	 dove	 però	
ancora	si	 fa	 fatica	ad	uscire	dal	 cliché	 tradizionale.	Nella	maggior	parte	delle	 regioni	queste	
situazioni	stanno	mutando	rapidamente	e	positivamente,	ma	occorre	fare	sempre	di	più	e	lo	
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possiamo	 fare	 solo	 qualificando	 i	 nostri	 Giudici	 migliori	 e	 dando	 l’esempio	 con	 gestioni	
ottimali	a	livello	nazionale.	

	
Un	aspetto	di	 valorizzazione	del	Giudice	nei	Gruppi	Regionali	 è	 anche	 la	vicinanza	del	

“centro”	 con	 gli	 stessi,	 con	 la	 base.	 Rinnovo	 qui	 la	 mia	 disponibilità	 ad	 incontrare	 i	 vostri	
Giudici,	ascoltarli	e	portare	una	ventata	di	supporto,	anche	 in	sostituzione	del	Convegno	dei	
Fiduciari	la	cui	realizzazione	diventa	sempre	più	difficile.	Il	Fiduciario	Nazionale	è	disposto	a	
venire	a	trovarvi,	o	il	suo	Vice	o	il	Referente	o	la	CTN	al	completo	o	chi	volete	voi.	Noi	ci	siamo	
e	ci	saremo,	a	nostre	spese,	a	consolidare	il	nostro	rapporto	con	i	vostri	Giudici	e	con	i	vostri	
organismi.	

	
		Altro	elemento	di	riflessione	resta	l’importanza	dei	Giudici	Ausiliari	e	se	da	una	parte	

ci	 si	 deve	 rallegrare	 per	 l’elevato	 numero	 di	 tesserati	 (circa	 1000),	 dall’altra	 sarebbe	
auspicabile	una	maggiore	fiducia	da	parte	dei	Fiduciari	in	questo	strumento.	Saranno	proprio	
loro	 che	 dovranno	 garantire	 la	 auspicata	 professionalizzazione	 dei	 Giudici	 Provinciali	 e	
l’attuazione	della	riforma	del	GGG.		

			
Il	 GGG	 è	 vivo	 e	 ha	 sempre	 voglia	 di	 essere	 partecipe	 e	 lo	 dimostra	 la	 grande	

partecipazione	alla	Formazione	Permanente	on-line,	ma	anche	 il	 concorso	Al	Golden	Gala	
con	un	 clik	o	 il	 sondaggio	 per	 il	nuovo	 logo,	 fino	 all’eccezionale	 partecipazione	 alla	 quinta	
edizione	dei	Premi	Speciali	GGG	che	hanno	visto	ben	1.132	colleghi	recarsi	al	seggio	virtuale	
sul	 nostro	portale	 ad	 esprimere	2.118	 voti	 di	 preferenza:	 gesti	 concreti	 di	 appartenenza	 al	
gruppo.			

	
Ed	 all’orizzonte	 abbiamo	 un’occasione	 di	 entusiasmo	 e	 sviluppo	 non	 indifferente:	 gli	

Europei	Roma	2024!	Sarà	un	grande	 impegno	per	 il	GGG	e	per	 tutti	 i	 suoi	Giudici	migliori.	
Non	 vi	 sarà	 spazio	 per	 tutti	 e	 le	 scelte	 saranno	 dettate	 esclusivamente	 dalla	 competenza	
tecnica.	 Lavoriamo	 per	 avere	 un	 adeguato	 numero	 di	 Giudici	 Nazionali,	 ma	 anche	 un	
altrettanto	adeguato	numero	di	Giudici	provenienti	da	 tutte	 le	Regioni	 italiane,	 le	quali,	 alla	
fine	del	2023,	dovranno	stilare	una	graduatoria	di	merito.	Se	possibile,	daremo	spazio	anche	
ad	 una	 rappresentativa	 del	 Progetto	 Giovani.	 Sarà	 un	 occasione	 eccezionale	 per	 il	 nostro	
Gruppo:	sta	a	noi	saperla	valorizzare	al	meglio!	

	
Le	risorse	stanziate	in	questo	2022	a	livello	centrale	per	il	GGG	sono	state	sufficienti	per	

l’attuazione	del	programma,	nonostante	il	significativo	aumento	dei	costi	di	trasferta	e	anche	
di	 soggiorno	 per	 la	 formazione.	 Dobbiamo	 proseguire	 su	 questa	 linea	 e	 chiedere	 una	
significativa	 integrazione	 per	 il	 2023	 perché	 vorremmo	 che	 si	 raggiungesse	 finalmente	
l’adeguamento	della	Travel	Policy	anche	per	i	Giudici,	rimandata	da	circa	10	anni.	

		
Ora,	 purtroppo,	 devo	 evidenziare	 un	 elemento	 di	 disagio	 per	 il	 nostro	 lavoro,	 per	 gli	

uffici	e	per	la	realizzazione	dei	programmi:	i	ritardi	con	cui	ci	pervengono	le	risposte	da	parte	
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dei	 Fiduciari	 Regionali!	 	 Siamo	 pienamente	 consapevoli	 della	 mole	 di	 incombenze	 che	
ricadono	addosso	a	voi	e	che	 il	vostro	è	solo	volontariato,	 inserito	 in	un	contesto	 lavorativo	
personale	spesso	già	carico	di	difficoltà,	ma	cercate	di	comprendere	anche	le	conseguenze	dei	
vostri	ritardi,	specie	da	parte	di	chi	è	piuttosto	metodico	e	ripetitivo.	Cortesemente,	rispettate	
le	scadenze!	

	
COMMISSIONE	TECNICA	NAZIONALE		

	
Le	 attività	 e	 l’operatività	 di	 questa	 Commissione	 Tecnica	 Nazionale	 sono	 sempre	

finalizzate	 nell’ottica	 dell’informatizzazione	 sempre	 più	 avanzata	 nella	 gestione	 sia	 delle	
manifestazioni	che	del	Gruppo,	nella	presenza	del	GGG	in	tutti	i	processi	decisionali	attinenti	
gli	 aspetti	 tecnico-gestionali,	 nel	 garantire	 una	 qualificazione	 massiva	 del	 Gruppo,	
nell’armonizzazione	degli	aspetti	regolamentari,	 lavorare	con	tutti	e	crescere	tutti	 insieme	e	
guardare	sempre	in	alto	e	non	al	minimo	obiettivo	contingente,	dando	stimoli	reali,	anche	con	
prospettive	importanti.	

	
Il	 ruolo	 della	 Commissione	 Tecnica	 Nazionale	 è	 quello	 di	 supportare	 il	 Fiduciario	

Nazionale	 nelle	 attività	 istituzionali,	 garantendo	 la	 qualità	 degli	 interventi	 ed	 una	 presenza	
costante	sul	 territorio	ed	è	quello	che	 la	CTN	sta	portando	avanti	con	 il	proprio	 impegno	di	
analisi,	 valutazioni	 e	 risposte	 da	 dare	 concretamente.	 	 Molti	 gli	 obiettivi	 raggiunti	 e	 molti	
ancora	da	 raggiungere	nel	biennio	che	sta	per	 iniziare.	Un	sincero	ringraziamento	quindi	ai	
miei	collaboratori	per	il	prezioso	e	silenzioso	lavoro	svolto.		

Insieme	 a	 loro,	 un	 ringraziamento	del	 tutto	 particolare	 al	mio	Vice	 Federico,	 che	 ogni	
giorno	è	al	mio	 fianco	nel	suo	ruolo	 istituzionale	e	molto	attento	per	 tutto	quello	che	c’è	da	
affrontare,	e	credetemi	non	è	poco,	ricordandomi	e	sollecitandomi	dove	non	riesco	a	vedere	
od	arrivare,	in	una	profonda	sinergia	tra	di	noi.	
	
	

GRUPPI	TECNICI	DI	LAVORO	
	

I	Gruppi	Tecnici	di	Lavoro	hanno	iniziato	il	proprio	lavoro	fin	dalla	loro	nomina,	prima	di	
tutto	analizzando	le	problematiche	del	proprio	settore	e	quindi	formulando	un	programma	di	
interventi	 che,	 in	 buona	 parte,	 hanno	 realizzato	 al	 servizio	 del	 Gruppo.	 Alcuni	 di	 loro	 sono	
partiti	in	volata	e	lentamente	si	sono	adagiati.	Mi	auguro	che	il	nuovo	biennio,	eventualmente	
anche	 con	 nuova	 linfa,	 possa	 consentire	 il	 ripristino	 dell’entusiasmo	 che	 non	 può	
assolutamente	 venir	 meno	 per	 gli	 importanti	 impegni	 che	 ci	 attendono.	 Ringrazio	 Bruno,	
Daniela,	Paolo,	Lilla,	Niccolò,	Massimo	–	con	tutti	i	loro	collaboratori	-	per	il	lavoro	fatto	e	per	
il	contributo	alla	crescita	del	GGG.	

	A	margine	di	questa	relazione	troverete	le	loro	relazioni	sui	rispettivi	Gruppi	Tecnici.	
	

	 	 	 	 	 	 *					*					*		
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In	un	documento	a	parte	trovate	il	consueto	report	statistico	di	tutte	le	attività	svolte	in	

questo	 2022	 e	 che	 ci	 consente,	 come	 ogni	 anno,	 di	 analizzare	 con	 i	 numeri	 il	 nostro	
movimento,	 le	 consistenze	 regionali,	 quelle	 degli	 Albi/Elenchi	 con	 le	 età	 medie,	 le	 attività	
svolte	e	le	differenze	rispetto	al	passato.	

Trattasi	 di	 dati	 estremamente	 interessanti	 che	 rappresentano	 la	 “storia”	 del	 nostro	
Gruppo	e	che	ci	consentono	di	valutare,	e	programmare.		

	 
*					*					*		

	
	 A	 conclusione	 di	 questa	 lunga	 relazione	 del	 mio	 primo	 biennio	 il	 mio	 pensiero	 e	
ringraziamento	 primario	 va	 a	 tutti	 i	 Giudici	 di	 Gara	 d’Italia	 per	 la	 loro	 preziosa	 e	
insostituibile	 presenza	 costante	 sui	 campi	 di	 gara	 in	 ogni	 condizione	 climatica,	 logistica	 e	
talvolta	in	situazioni	non	sempre	facili.		

Insieme	 a	 loro	 ringrazio	 i	 Fiduciari	 Regionali,	 Provinciali	 e	 Locali	 per	 la	 continua	
opera	 di	 “collante”	 tra	 la	 base,	 il	 Gruppo	 e	 gli	 Organi	 Federali,	 consapevoli	 dell’onere,	 le	
difficoltà	e	la	pazienza	che	il	loro	incarico	comporta.	

Rivolgo	un	pensiero	grato	anche	ai	colleghi	che	ci	hanno	lasciato	durante	questo	anno,	
facendo	noi	tutti	tesoro	della	testimonianza	che	ci	hanno	offerto	e	dell’esperienza	trasmessaci.	
E	per	tutti	loro,	consentitemi	di	citare	Giancarlo	Negro	e	Giuseppe	Spanedda,	già	componenti	
di	questo	Consiglio	Nazionale.	

Quest’anno	abbiamo	anche	un	evento	straordinario:	le	Nozze	d’Argento	con	il	GGG,	per	i	
25	anni	di	presenza	di	Maria	nell’Ufficio	Centrale:	Grazie	Maria!	

Insieme	 a	 Lei,	 per	 il	 servizio	 che	 prestano	 al	 GGG,	 ringrazio	 anche	 Lorenzo,	 Davide,	
Liliana	che	sono	i	nostri	riferimenti	operativi	in	Federazione.	

E	Grazie	a	Federico,	Angela,	Daniela,	Davide,	Mattia	e	Michele	per	condividere	con	
me	questa	esaltante	esperienza	e	per	la	forte	collaborazione	espressa.		

Cari	 Fiduciari,	 Grazie	 anche	 a	 voi	 per	 quanto	 fate	 e	 per	 il	 supporto	 che	 ci	 date	
costantemente	ed	in	sede	di	Consiglio	Nazionale.	

	

Buone	Feste	a	tutti	voi	ed	alle	vostre	famiglie,	con	l’Augurio	di	un	2023	migliore,	su	tutti	
i	fronti!	

	
	
Roma,	3	Dicembre	2022	 	 	 	 														Il	Fiduciario	Nazionale	GGG	
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REPORT GTL STADIA 2021/2022 

 
Il GTL Stadia aveva individuato i seguenti punti per il Programma del biennio 2021/2022 che sono stati 
portati a termine. 
 

1. Revisione norme partecipazione al corso GN: sono state fatte alcune proposte volte soprattutto sul 
limite di età per la partecipazione in funzione di ringiovanimento del gruppo,  non totalmente recepite 

2. Revisione e modifica delle Disposizioni Applicative: abbiamo cercato di modernizzarle e semplificarle 
per renderle più comprensibili ed attuabili in ogni manifestazione di qualsiasi livello 

3. Revisione e modifica del Dispositivo Tecnico e le Linee Guida: nel Dispositivo già abbastanza 
esplicativo abbiamo apportato qualche piccola modifica ( es: orari variabili in Call Room)   per le Linee 
Guida abbiamo ritenuto opportuno condensare tutto in un solo modulo evidenziando comunque le 
differenze tra manifestazioni Top e  non top . 

4.  Linee guida: per le Linee Guida abbiamo ritenuto opportuno condensare tutto in un solo modulo 
evidenziando comunque le differenze tra manifestazioni Top e non. 

5. Preparazione test: abbiamo predisposto i quiz per gli esami di ammissione e di verifica finale per i corsi 
regionali Stadia UTR GR,  

6. Materiale didattico: in collaborazione con altri colleghi abbiamo predisposto materiale poi utilizzato 
negli stage dei corsisti nazionali 

7. Note operative per il migliore utilizzo del contagiri WA Reg24C: abbiamo prodotto un documento 
esplicativo perché tutti i giudici possano imparare ed utilizzare questo metodo, facendo anche 
formazione dove richiesta 

8. Proposte tutor: in collaborazione con la referente CTN abbiamo individuato colleghi esperti all’altezza 
per la formazione permanente 

        Bruno Carminati – Referenti GTL Stadia 
 
 
 
 
 

REPORT GTL NO STADIA 2021/2022 
 

Il GTL No Stadia aveva individuato i seguenti punti per il Programma del biennio 2021/2022 che 
sono stati portati a termine. 
 
1.     Aggiornamento quiz interattivi:  aggiornamento dei quiz interattivi del sul sito GGG.  
2. Predisposizione di nuovi quiz interattivi a cadenza regolare: il GTL ha formulato nuove serie di 

domande da proporre ai giudici come esercizio di autovalutazione. Al momento sono presenti 18 serie. 
Le ultime due serie, di livello regionale, sono state pubblicate in vicinanza degli Esami Regionali. 

3. Aggiornamento del sito nella parte relativa al Settore No stadia per il raggiungimento prioritario 
dell’obiettivo della “formazione permanente”: il GTL ha aggiornato alcuni documenti presenti sul sito 
e ne ha inserito altri nuovi. 

 Ha richiesto la creazione di un Archivio Storico in cui trasferire la documentazione molto datata, e non 
più valida ai fini tecnico regolamentari, ma che rimane un prezioso patrimonio culturale.  

4. Realizzazione slide “unificate” per la formazione provinciale/regionale: il GTL ha collaborato alla 
preparazione del materiale della Giornata di Aggiornamento 2022 per la parte relativa alle gare No 
Stadia. Ha realizzato e inviato ai Tutor regionali slide esemplificative per gli incontri con i corsisti 
regionali. Quando richiesti, ha dato la propria disponibilità a incontri di formazione con le regioni. 
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5. Stage in presenza Giudici dell’Albo UTNS aperto ad un giudice RNS per ognuna delle Regioni non 
rappresentate: si è svolto a Brescia il 9/10 aprile 2022 ed è stato dedicato all’aggiornamento specifico.  

6. Linee guida: sono state stilate le Linee Guida del DLT No Stadia con le relative slide.  
A questi punti si sono aggiunti: 

a. L’incontro con il GTL Misuratori che ha portato alla realizzazione delle Linee Guida unificate (slide 
pubblicate sul sito GGG). 

b. L’organizzazione del Corso di formazione per Primo Giudice ai Transponder tenutosi sulle sedi di 
Roma e Milano nelle giornate 15/16 ottobre 2022. 

               Daniela Agnoli - Referente GTL No Stadia 
 
 

REPORT GTL PARTENZE – 2021/2022 
 

Il GTL Partenze aveva individuato nei punti sottostanti il programma per il biennio 2021/2022, che 
riportiamo:  
 

PISTOLA ELETTRONICA 
Più volte è stato sollecitato il Responsabile di Fidal Servizi affinché provvedesse con specifici incontri tecnici 
a risolvere il problema dell’utilizzo della pistola elettronica assieme con la macchina delle false partenze. 
Nonostante le assicurazioni avute, ad oggi siamo ancora in attesa che il problema venga risolto.  
 

PREPARAZIONE E CRESCITA SPECIALIZZAZIONE ALBI OPERATIVI GPN E GPR 
Per la crescita dei GPN sono state effettuate convocazioni che hanno abbinato GPN di esperienza con GPN 
meno esperti, riscontrando che l’abbinamento ha permesso a questi ultimi di acquisire sicurezza. 
E’ stato ribadito più volte che la formazione principale nel settore della partenza avviene sul campo e 
purtroppo in alcune regioni i FR non stanno aiutando il settore. 
 

FORMAZIONE 
Come detto pocanzi la formazione del GP si svolge prevalentemente sul campo di gara. Per quanto riguarda 
la parte teorica sono stati rivisti e pubblicati sul sito GGG dei nuovi test. 
 

CORSI SPECIALISTICI 
Con difficoltà si porta avanti la specializzazione fin dai corsi Regionali che annualmente sono in affanno. 
 

INDIVIDUAZIONE E PREPARAZIONE TEAM DI PARTENZA PER I CAMPIONATI EUROPEI OUTDOOR 2024. 
Al momento dalla FIDAL nazionale non sono pervenute indicazioni sull’organizzazione dell’evento che 
rimane indicato solo sul calendario. Pur mancando totalmente la pianificazione dell’evento, il GTL 
provvederà nei prossimi mesi a presentare una bozza di lavoro per il proprio settore.  
 
ALBO OPERATIVO GPN 
Alcune Regioni sono sprovviste di GPN. Speriamo con il prossimo corso di coprire queste lacune. 
 

ATTREZZATURA 
Al momento sono in ordinazione attraverso Fidal Servizi n.50 pistole Arminius ordinate dai vari Comitati 
Regionali la cui spesa è a totale carico dei Comitati Regionali. 
Per mancanza di fondi non sono ancora stati prodotti i cartellini formato A5 per segnalare eventuali 
infrazioni e i cappellini rossi da fornire ai GPN per avere uniformità in campo. 
 
       Paolo Baldessarini – Referente GTL Partenze 
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REPORT GTL MARCIA 2021/2022 
 

Il GTL Marcia, all’inizio del biennio 2021/2022, ha individuato alcuni punti programmatici la cui 
realizzazione si sintetizza di seguito. 
 

Aggiornamento e formazione GMN e GMR  
Sono state avviate attività di aggiornamento e formazione sia per i GMN che per i GMR. In ambito nazionale 
si sono svolti due incontri in video conferenza. Alla prima giornata, che ha visto come relatori i due giudici 
internazionali Nicola Maggio e Mara Baleani, hanno partecipato alcuni tecnici della Struttura Tecnica 
Nazionale. Nella seconda giornata gli argomenti affrontati sono stati trattati a cura dei componenti del GTL. 
Anche a livello territoriale l’aggiornamento è stato organizzato in due incontri, ai quali hanno partecipato 
un buon numero di giudici regionali, i corsisti regionali di marcia e alcuni GMN. Successivamente è stato 
individuato, per ciascuna regione, un referente per la Marcia al quale è stato sottoposto un questionario 
che ha permesso di conoscere in maniera più dettagliata le realtà territoriali.  Da  quanto emerso il GTL si è 
proposto di calendarizzare degli incontri di formazione e aggiornamento a livello territoriale, sia per singola 
regione che per gruppi di regioni con un numero di GMR esiguo. 
Un Webinar  di formazione e aggiornamento è stato organizzato per la regione Sicilia ,  presenti il Fiduciario 
Regionale e i GMR siciliani. 
Su richiesta del Tutor dei corsisti GN della Lombardia , di proporre una lezione sulla Marcia , il GTL ha 
programmato un incontro  in videoconferenza. Sia il tutor che i corsisti hanno apprezzato positivamente la 
modalità di come si sia svolto l’incontro. 
 

Aggiornamento modulistica 
Si è provveduto all’aggiornamento di alcuni modelli utilizzati dalla giuria Marcia  

- Mod.33 bis (modello riepilogativo per l’assistente al Giudice Capo) 
- Mod.37 (inserimento tempo di penalità della 35Km./35.000 m.) 
- Aggiornamento tabellone con Penalty Zone 

 

Disposizioni Applicative 
Inserito nelle Disposizioni Applicative il punto  (RT 54 - 7.3) relativo all’applicazione della Penalty Zone. 
Modifica art.5 R.T.54 
 
Realizzazione slide per gare promozionali e Master 
Su richiesta della CTN, per uniformare i criteri di giudizio per le categorie promozionali e master, sono state 
realizzate, sotto forma di slide, le linee guida per una corretta gestione di entrambe le categorie. 
 

         Letteria Pizzi – GTL Marcia 
 
 
 

REPORT GTL  MISURATORI – 2021/2022 
 
1) Indetto un esame internazionale con partecipazione di un buon numero di misuratori per effetto 

delle nuove richieste di Misurazioni Internazionali – effettuato a Vigna di Valle a maggio 2022 con 
dieci nostri partecipanti e Massimo Grandi chiamato alla preparazione e in commissione esame; sei 
misuratori ammessi al grado B e 2 al grado A; già richiesto cinque misurazioni all’estero.   

2) Completamento della verifica dei misuratori in attesa di far parte dell’Albo Nazionale – effettuato 
seppure con mille difficoltà, che permettono di evidenziare che occorre una nuova modalità di esame; 
chiarire la situazione nelle isole; in generale si sottolinea la mancanza di misuratori in molte regioni 

3) Proposta di nuovo tariffario dei misuratori: proposta presentata ed al vaglio degli Organi Federali; è 
assolutamente necessario che sia approvata per ridurre le tensioni all’interno del gruppo. 
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4) Incontri via web periodici con il gruppo per formazione e verifica problemi:  fatti due, uno per anno. 
5) Redazione modello standard di report: fatta ed operativa da un anno; 
6) Traduzione del manuale AIMS in italiano: fatta 
7) Miglioramento rapporto con Delegati Tecnici: fatto documento ed incontro con gruppo UTNS 
 

         Massimo Grandi – GTL Misuratori 
 
 

REPORT GTL SVILUPPO APPLICAZIONI TECNOLOGICHE - 2021/22 
 

Al termine del biennio 2021-2022 il GTL ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato. 
 

Relativamente al SelfCrono sono stati svolti numerosi esami di abilitazione (Fvg-Lig-Ven-Lom-Laz-Sar), è 
stato svolto un percorso di formazione online per operatori in Piemonte e Campania, sono state tradotte e 
pubblicate le Linee Guida per l’Arbitro alla Videorecording, è stato creato il report per il CS SelfCrono ed 
infine aggiornata la sezione quiz online. L’attivià del GTL nell’ambito SelfCrono è culminata ad ottobre 2022 
con lo Stage per i Referenti Regionali, occasione molto partecipata ed apprezzata. Nella medesima 
occasione è stato effettuato il censimento delle strumentazioni. 
 

Relativamente ai Social la pagina Facebook viene costantemente tenuta attiva grazie alla nomina di addetti 
stampa regionali che inviano materiale dalle varie realtà territoriali. 
 

Il sito viene costantemente aggiornato. In particolare la sezione Quiz online e la Casistica delle Norme 
Tecniche sono stati aggiornati alle modifiche del RTI. 
 
        Niccolò Rettore – GTL Tecnologico 


