GRUPPO GIUDICI GARE
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Riunione n. 2 del 2/3 Aprile 2022 – Bari, Hotel Majesty
In data 2 Aprile 2022 alle ore 9:00 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. Presente per l’Ufficio Centrale GGG Maria Concetta Sgroi.
Viene discusso il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
2. Bilancio 2021 e Situazione 2022
3. Programmi attività 2022 e loro organizzazione
4. Corsi Regionali 2022
5. Corso Giudice Nazionale 2022: relazione e programmi
6. Attività internazionale
7. Benemerenze 2022
8. Report Manifestazioni
9. Situazioni specifiche
10. Consiglio Nazionale: programmazione
11. Verifica Quadriennale: bandi
12. Regolamento GGG
13. Convocazioni estive
14. Travel Policy federale
15. Varie ed eventuali
Si procede alla trattazione dei punti.
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il Fiduciario Nazionale apre la riunione riferendo della situazione relativa al GGG Campania: si
prende atto della situazione e tutta la CTN condivide la decisione del FN di nominare come
Commissario Straordinario il Giudice Marco Pagliano.
Il FN evidenzia come, a parecchi mesi dallo svolgimento delle relative Assemblee, vi sono ancora
Regioni che non hanno provveduto a pubblicare il verbale della riunione di insediamento del
Consiglio Regionale: si sollecita un deciso intervento in proposito.
Inoltre relaziona circa l’incontro avuto con il Presidente Mei, occasione per affrontare vari
argomenti come le nuove divise, l’aggiornamento della Travel Policy federale, l’integrazione del
bilancio, recependo la volontà di attenzione del Presidente verso il GGG.
2. Bilancio GGG 2021 e situazione 2022
Il FN descrive alla CTN la situazione del Bilancio 2021: la situazione è quasi definitiva, ma ci
sono ancora rimborsi/spese non registrati. Considerato che ci sono colleghi che non chiedono

rimborsi, sono finora stati spesi con certezza 196 mila euro, con un piccolo avanzo dovuto ai
rimborsi non richiesti ed al corso NW non fatto.
Si è poi passati ad analizzare una ipotesi di ripartizione analitica del budget assegnatoci dal
Consiglio Federale per l’anno 2022, budget che risulta incompleto rispetto a quanto da noi
richiesto; inoltre c’è da considerare che con il prezzo dei biglietti treno/aereo che aumenta in
modo considerevole, anche i costi delle convocazioni salgono. A disposizione una piccola somma
per vari acquisti: palette, fasce, premi speciali, spille benemerenze, pistole per nuovi GPN.
3. Programmi Attività 2022 e loro organizzazione
Si stabilisce la data del 27 Novembre per lo svolgimento degli esami dei Corsi Regionali, mentre
nel fine settimana del 13/14 Novembre viene programmato il III^ Stage e l’esame finale del Corso
GN.
La Formazione permanente procede molto bene e nel mese di Maggio ci sarà il II^ ciclo di lezioni
sui Concorsi, che sarà tenuto dai giudici Rettore e Ardizzoni.
Per quanto riguarda la Giornata di Aggiornamento, in quasi tutte le regioni è già stata fatta,
alcune regioni devono ancora realizzarla.
E’ confermato il Corso/Esame per Misuratori di Percorso Internazionali che si svolgerà presso il
Centro Sportivo dell’Aeronautica a Vigna di Valle nei giorni 20/22 maggio e per il quale la CTN
approva i nominativi dei Giudici proposti dal GTL Misuratori.
Nei prossimi giorni sarà realizzato un webinar sull’attività paralimpica, richiesto dai Fiduciari
Regionali, e subito dopo verrà indetto uno specifico corso di formazione per Giudici che
desiderano acquisire tale qualifica: la parte teorica on-line, la parte pratica in occasione del Gran
Prix paralimpico di Jesolo del 7/8 maggio.
4. Corsi Regionali 2022
Per quanto riguarda i Corsi Regionali 2022 in tutte le regioni procedono abbastanza bene, a
breve sarà chiesto il report semestrale ai Tutor.
5. Corso Giudice Nazionale 2022: relazione e programmi
La responsabile del corso componente di CTN Daniela Vattuone relaziona brevemente sul
corso, che procede abbastanza bene, con qualche problematica: alcuni corsisti non hanno ben
chiara la visione di insieme del campo, il comportamento da tenere in gara, alcuni non hanno
adeguate convocazioni regionali, altri chiedono maggior attenzione da parte del tutor, molti hanno
una buona preparazione, ma atteggiamenti in campo da correggere. Per quanto di loro
competenza, si interverrà sui FF.RR. in occasione del prossimo CN.
Come fatto nei precedenti corsi, si concorda sulla circolare da mandare ai GPN e GMN privi della
qualifica GN relativa alla possibilità di sostenere l’esame finale per la qualifica da GN, senza
partecipare al corso.
6. Attività Internazionale
Attivato il Corso per Delegati Tecnici EA, l’iscrizione prevede al massimo 5 candidati e si
propone l’iscrizione di Verrascina Luca, Grava Roberto, Giombelli Dario.
Bisogna riprendere la preparazione dei colleghi candidati al Corso ITO per i quali dobbiamo
predisporre un programma di iniziative. La preparazione per i Giudici di Marcia Internazionali
procede molto bene con un ottimo lavoro preparatorio da parte del GMI Nicola Maggio.

Per quanto riguarda i Giudici al seguito delle rappresentative, i prossimi impegni saranno Monaco,
Gerusalemme e Cali: la CTN individua una rosa di nomi da interpellare.
I prossimi impegni internazionali in Italia saranno il Golden Gala, per la quale sarà attivato il
Progetto Giovani e il Concorso Golden Gala con un Click, e poi gli Europei Master No-Stadia di
Grosseto, gli Europei Cross a Torino ed il MAU a Pescara: per queste manifestazioni vengono
ipotizzati i diversi servizi di Giuria.
7. Benemerenze 2022
Vengono analizzate le proposte presentate per le Benemerenze 2022: oltre a quelle assegnate in
base ai parametri richiesti, e preso atto delle esclusioni per mancanza di requisiti, viene inserita la
Benemerenza di III^ grado alla memoria per Giancarlo Negro.
Il FN e la CTN ringraziano Giulio Tetto per il servizio svolto in tale occasione.
La riunione termina alle ore 13:00 per riprendere la mattina del 3 Aprile.
**********
La riunione si apre alle 9:00 del 3 Aprile, presso l’Hotel Majesty.
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. Presente per l’Ufficio Centrale GGG Maria Concetta Sgroi.
8. Report manifestazioni
Il componente di CTN Angela Trivarelli relaziona la CTN sull’analisi delle manifestazioni della
prima parte della stagione agonistica 2022. Dai rapporti pervenuti si rileva che per le
manifestazioni che si sono svolte 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. Vengono segnalate problematiche relative
ai regolamenti delle manifestazioni, come la contemporanea presenza di atleti con tempi di
accredito indoor e outdoor senza che il regolamento indichi un criterio di comparazione. Sono
rimaste veramente poche le manifestazioni no stadia in cui si segnala uno scarso rapporto con gli
organizzatori. In molte 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 (soprattutto dei Giudici locali) nel ricoprire il ruolo
assegnato; continua però la segnalazione in tante manifestazioni circa lo scarso numero dei Giudici
presenti. 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. Alcuni impianti mostrano segni di usura. Abbastanza numerosi i report non
ancora pervenuti: i Giudici inadempienti saranno sollecitati a provvedere all’invio con
comunicazione scritta e, nel caso del protrarsi della situazione, non riceveranno convocazioni dal
primo Settembre.
Da un report (peraltro giunto in ritardo) ci si è resi conto di problematiche dell’impianto, ove
una pedana è risultata non regolare: si sollecitano i Delegati Tecnici a dare immediata

comunicazione di problematiche simili ed intervenire immediatamente sul Fiduciario Regionale, in
modo da provvedere eventualmente alla non omologazione dei risultati.
9. Situazioni specifiche
Vengono analizzate alcune situazioni specifiche riguardanti alcune regioni: a Viterbo è stato
nominato Commissario Straordinario il Giudice Franco Pica, il Giudice Giuseppe Coppola è stato
nominato Delegato Provinciale della provincia Como-Lecco.
10. Consiglio Nazionale: programmazione
Vengono predisposti i programmi per il prossimo Consiglio Nazionale, che si terrà a Bressanone
il prossimo 7 Maggio, grazie all’invito e supporto del Comitato P.A. Bolzano e vengono assegnati ai
vari componenti della CTN i lavori da completare per il consiglio stesso.
Nell’ambito della nostra presenza con i GGG Regionali, la CTN incontrerà la Commissione
Regionale GGG Bolzano nel pomeriggio del sabato.
11. Verifica Quadriennale: bandi
La CTN analizza i regolamenti per la verifica quadriennale, inoltre a breve bisognerà individuare
gli argomenti da trattare ed il numero dei giudici che andranno a comporre i vari albi operativi: si
chiederà ai Gruppi Tecnici di fare proposte e condividerle in CN.
12. Regolamento GGG
In merito alla richiesta, fatta da vari FFRR nell’ultimo CN, circa la modifica del Regolamento
GGG, non sono arrivate proposte tali da portare ad una completa riscrittura del Regolamento.
Nella maggioranza dei casi, salvo alcune proposte significative, si evidenziano interventi connessi
con particolari situazioni locali e tali da non rilevare aspetti di carattere generale. Si propongono
tuttavia adeguamenti alle nuove normative, aggiornamenti delle regole e correzioni di alcune
anomalie attualmente presenti nello stesso.
La CTN, alla luce di quanto sopra, proporrà al prossimo CN di non procedere alla riscrittura
completa del Regolamento, ma effettuare solo un intervento di adeguamento normativo e
correttivo di anomalie, comunque dopo che il Consiglio Federale avrà approvato il nuovo Statuto
e Regolamento Organico, in fase di revisione.
13. Convocazioni estive
Sono state analizzate le proposte di convocazioni fatte dai Responsabili dei GTL per quanto
riguarda la prossima stagione estiva. La CTN, dopo aver analizzato tali proposte, dispone le
designazioni dei Giudici Nazionali per le Manifestazioni Nazionali del periodo Maggio-Agosto, che
verranno al più presto pubblicate sul sito.
Su richiesta dell’Area Organizzazione federale si procede ad anticipare la nomina dei Delegati
Tecnici della Finale Oro CdS Assoluto: Federico PICCHI, e del Campionato Italiano Cadetti:
MOLARO Giovanni.
La CTN sollecita i Giudici convocati nei ruoli apicali della manifestazione a giungere nei tempi
previsti per preparare la stessa al meglio ed inoltre gli stessi – durante la manifestazione –
dovranno sempre indossare la divisa ufficiale come tutti i Giudici convocati.

14. Travel Policy federale
Richiesto da diversi anni e mai attuato, si è tornati a sollecitare un aggiornamento della Travel
Policy in particolare sia per quanto riguarda il rimborso chilometrico, sia per quanto riguarda le
indennità per le riunioni istituzionali, per le convocazioni e per i misuratori di percorso. Le
precedenti proposte, adeguate alla situazione attuale, sono state presentate al Segretario, fiduciosi
che il prossimo Consiglio Federale possa deliberare in merito.
15. Varie ed eventuali
Pubblicità sulla divisa: a seguito di problemi sorti in Camera d’Appello nel corso di recenti
manifestazioni è stato presentato un quesito all’Area Organizzazione federale relativamente al
controllo dei Giudici circa la divisa, intendendo per essa solo la “maglia sociale” (come previsto
dallo Statuto e Regolamento Organico) o l’intera “divisa” (come previsto dal RTI) o l’intero “kit
atleta” (come previsto dalla WA).
Dati Statistici annuali: è necessario affrontare il problema a livello generale con Fidalservizi sui
servizi garantiti, con particolare riferimento ai dati statistici e presenze Giudici.
Convenzione con Nazioni Confinanti: in merito alle richieste pervenute da alcuni Giudici stranieri di
poter operare in Italia, al di fuori delle convocazioni disposte dagli enti internazionali (EA WA
EMA WMA), la CTN lo ritiene possibile solo nell’ambito delle convenzioni stipulate dai Comitati
Regionali con le nazioni confinanti, previa integrazione ed estensione delle convenzioni stesse
anche ai Giudici delle rispettive Federazioni, da attivarsi a livello regionale.
Circolare Giudice/atleta: viene riconfermata la circolare sui Giudici/atleti in una stessa
manifestazione, circolare del 10 Aprile 2018. Il Giudice/Atleta non può ricoprire entrambi i ruoli
nel corso della stessa manifestazione, tuttavia, in casi eccezionali connessi con la mancanza di
Giudici, il Direttore di Riunione può autorizzarne il servizio GGG ma in divisa e non nelle gare ove
lo stesso gareggia o ha gareggiato.
Disposizioni Applicative 2022: non sono state ancora pubblicate, ma essendo state modificate
verranno presto messe sul sito.
Elenco Direttori Tecnici: da più parti viene chiesto di istituire un elenco nazionale dei Direttori
Tecnici, ma al momento non viene ritenuto necessario, perché si tratta comunque di un ruolo GN
e nessun ruolo specifico GN ha un proprio Elenco Nazionale.
Enti di Promozione: viene dato incarico al componente di CTN Michele Mastropierro di
approfondire la questione in modo da presentare un documento esplicativo al prossimo CN.
GTL No Stadia: il GTL propone un modello di valutazione da far compilare al LOC, visto come un
breve report sull’iter della conduzione della manifestazione da parte del DLT designato, utile ad
indirizzare i DLT verso un’eventuale modifica comportamentale. La CTN si riserva di approvarlo
nel corso della prossima riunione, per valutarne la fattibilità anche per l’attività stadia e comunque
per non creare difformità di trattamento.
GTL Marcia: il GTL chiede di abolire la norma sulla deroga italiana del Giudice Capo ad operare
anche come Giudice (Disposizioni applicative); tutto il GLT è d’accordo sull’abolizione di tale
deroga. La CTN, pur condividendola, ritiene opportuno non intervenire a metà stagione, ma ad
inizio del nuovo anno, valutandone anche la conseguenza sul numero minimo dei Giudici necessari
per ogni manifestazione
Ratifica Giudici Nordic Walking: in seguito alla partecipazione al Corso di Formazione svoltosi il
giorno 27 Marzo a Roma, sono risultati idonei e quindi hanno ottenuto la qualifica di Giudice di
Gara Nordic Walking della FIDAL e saranno inseriti nel relativo Elenco Nazionale i Giudici:

LUCIANI Dario (Abr), ODOARDI Federico (Abr), SINIMONTI Simonetta (Abr), GAETA
Domenico (Cam), PERICOLO Lorella (Cam), DI IORIO Carmela (Mol), MITRI Gianni (Mol),
BABOLIN Alessandro (Laz), BAUCO Geraldina (Laz), BONOMO Franca (Laz), PICA Franco (Laz),
TAGLIAFERRI Igino (Laz,) BANDIERAMONTE Davide (Sic)
Ratifica Esami Corso Self-Crono: visto il verbale di esame del Corso Self-Crono svoltosi in
Sardegna, sono risultati idonei i Giudici PINI Jessica e SCHIRRU Federico che saranno inseriti nel
relativo Elenco Nazionale Cronometristi 2022.
La riunione si chiude alle 12:30.
Il Fiduciario Nazionale
Pier Luigi Dei

Il verbalizzante
Angela Trivarelli

