
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

   

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

Riunione n. 3 del 2/3 Luglio 2022 – Catania, Hotel Four Points Sheraton 

 

In data 2 Luglio 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.   Chiusura Bilancio GGG 2021 e Situazione 2022 

3.   Programmazione ed organizzazione iniziative Formative 2022 

4.   Corsi Regionali 2022 

5.   Corso Giudici Paralimpici 

6.   Corso Giudice Nazionale 2022 

7.   Attività internazionale 

8.   Verifica Quadriennale: bandi 

9.   Report Manifestazioni 

10. Situazioni specifiche 

     11.  Consiglio Nazionale: programmazione 

12.  Regolamento GGG 

13. Delegati Tecnici autunno 

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 ringraziando il componente di CTN Davide 

Bandieramonte per quanto fatto per l’ottima organizzazione di questa riunione di commissione, 

ringrazia anche tutti gli sponsor che hanno partecipato; e sottolinea quanto sia importante andare 

nelle regioni per incontrare le realtà GGG locali. 

  Per quanto riguarda le situazioni regionali: il Piemonte non ha ancora inviato il verbale di 

insediamento della nuova Commissione e del nuovo Consiglio, occorre sollecitare tale invio; le 

nuove elezioni GGG in Campania si sono appena concluse ed in base alla risultanza delle votazioni 

sarà nominato il nuovo Fiduciario Regionale. 
  Inoltre il FN sottolinea quanto sia importante fare attenzione alle richieste di indennità, nelle 

note di rimborso, che spettano esclusivamente per i giorni di effettivo servizio nelle manifestazioni, 

ma troppe volte erroneamente indicate. 

 



 

 

 

2. Chiusura Bilancio GGG 2021 e situazione 2022 

    Il FN descrive alla CTN la situazione a chiusura del Bilancio 2021: considerato che ci sono 

colleghi che non chiedono rimborsi e la non effettuazione di due ridotte iniziative formative per 

indisponibilità dei partecipanti, sono stati spesi 196 mila euro, con un piccolo avanzo finale. 

  Si è poi passati ad analizzare il bilancio 2022: dalla richiesta iniziale ci fu un taglio di circa il 50%, 

reintegrato solo per la metà. E’ stata quindi chiesta una ulteriore integrazione al budget per 

l’adeguamento delle tariffe viaggi, per il progetto Value & Skills, per la stampa del RTI. Nella 

previsione di spesa già stanziata c’è il materiale da acquistare (fasce, cartelline antipioggia, 

cartucce…) e la realizzazione dei progetti di formazione programmati entro la fine dell’anno. 

 
3. Programmazione ed organizzazione Iniziative Formative 2022  

  Si stabilisce la data del 5 Novembre per lo svolgimento degli esami dei Corsi Regionali, mentre 

per il giorno 12 Novembre viene programmato il III^ Stage e l’esame finale del Corso GN. 

  Per il fine settimana del 19/20 Novembre è allo studio la realizzazione di stages formativi sulle 

figure apicali nelle manifestazioni o specifico per un settore specialistico. 

  Per quanto riguarda la Formazione Permanente è in fase di realizzazione il terzo incontro, che si 

svolgerà presumibilmente nei giorni 12/19/26 Ottobre, l’argomento trattato sarà “Le Partenze”. 

  E’ stato realizzato e concluso il Corso/Esame per Misuratori di Percorso Internazionali presso il 

Centro Sportivo dell’Aeronautica a Vigna di Valle nei giorni 20/22 maggio; tutta la CTN esprime 

un plauso al GTL Misuratori per l’impegno con il quale è stato realizzato il corso. Siamo in attesa 

della ratifica degli idonei da parte dell’AIMS/WA. 

  E’ in fase di realizzazione per ottobre un incontro per i Referenti Regionali Self-Crono ed un 

corso per giudici ai Transponder. 

  Ottimamente riuscito il Progetto Giovani al Golden Gala, con un grande entusiasmo da parte di 

tutti i partecipanti; adesso in programmazione il Progetto Giovani per il Campionato Cadetti, che 

si svolgerà a Caorle nei giorni 1/2 Ottobre. 

   

4. Corsi Regionali 2022 

  Per quanto riguarda i Corsi Regionali 2022 in tutte le regioni procedono abbastanza bene, sono 

in arrivo i report semestrali richiesti ai Tutor, per i quali si conferma il “non riconoscimento del 

Corso” se iniziato in ritardo e tale da non garantire il previsto periodo di formazione. 

 

5. Corso Giudici Paralimpici 

  Il Corso si è concluso con la prova pratica tenutasi a Jesolo il 24/26 Giugno: sono risultati idonei i 

giudici: ARDIZZONI Anna GN Ferrara, ZAMBONI Alberta GN Macerata, BIZZARRINI Mauro 

GR Terni, CARBONI Alba GR Sassari, CASTELLANO Rosita GR Bari, CICCOROSSI Giuseppe 

GR Macerata, GAGLIANO Antonino GR Pavia, GALEOTTI Stefano GR Treviso, GIRELLI Maria 

Cristina GR Milano, GULOTTA Miriam GR Palermo, HERBST Dietmar GR Trento, MAIR Rudolf 

GR Bolzano, MENEGOTTO Massimo GR Treviso, MONTESANO Cristina GR Pescara, NEGRIN 

Giovanni GR Padova, REVOLTI Barbara GR Trento, ROMITI Giuseppe GR Grosseto, SASSONE 
Claudio GR Vercelli, TERENZI Paolo Maria GR Roma. 

 I neo Giudici Paralimpici saranno inseriti nell’Elenco Nazionale Giudici Paralimpici con effetto 

immediato. 



 

 

 La CTN coglie l’occasione per ringraziare la FISPES per l’opportunità offerta ai nostri Giudici di 

ampliare un orizzonte tecnico, ma anche umano; inoltre un sincero e vivo ringraziamento a tutti 

coloro che hanno curato la formazione. 

  Relativamente alle numerose iscrizioni pervenute, le stesse saranno tenute in considerazione 

nella programmazione del prossimo corso. 

   

6. Corso Giudice Nazionale 2022 

  La responsabile del corso, componente di CTN Daniela Vattuone, relaziona brevemente sul 

corso, che procede abbastanza bene, con qualche problematica: spesso si riscontra nei corsisti una 

buona conoscenza del Regolamento, ma in campo hanno problemi a gestire le varie situazioni e ad 

applicare le regole in modo adeguato. 
 Sono arrivate varie valutazioni anche da DR e Giudici d’Appello, oltre che dai rispettivi tutor. 

 Nell’ultima parte della stagione continueranno le prove pratiche, già programmate. 

  Il terzo ed ultimo stage del Corso GN si svolgerà sabato 12 Novembre: arrivo previsto il venerdì 

sera, nella mattinata di sabato stage di formazione (aspetti comportamentali, gare no-stadia) e dal 

primo pomeriggio si svolgeranno gli esami. 

  Ai suddetti esami potranno essere ammessi anche tutti i Giudici degli Albi Operativi GPN e 

GMN che desiderano acquisire la qualifica di GN: al momento abbiamo tre richieste.   

 

7. Attività Internazionale 

  Procedono i lavori di preparazione dei prossimi impegni internazionali in programma in Italia: i 

Campionati del Mediterraneo U23 il 10/11 Settembre a Pescara, e i Campionati Europei di Cross il 

11/12 Dicembre a Torino. 

  E’ in fase di preparazione la trasferta a Monaco per gli Europei: si cercherà di portare 4/5 giudici 

in previsione di Roma 2024. 

  Sono andate molto bene le 2 manifestazioni Internazionali che si sono già svolte in Italia: 

l’International U18 Cup di Corsa in Montagna il 26 Giugno a Saluzzo e il Campionato Europeo 

Master No-Stadia il 12/15 Maggio a Grosseto. 

  Per quanto riguarda i giudici al seguito della rappresentativa nazionale: ai Campionati Europei 

U18 che si svolgeranno a Gerusalemme il 4/7 Luglio andrà il giudice Dario Giombelli, mentre a 

Cali nei giorni 1-6 agosto, per i Camp. Mondiali U20, sarà presente Emanuele Chierici. 

  Luca Verrascina è stato confermato nel Panel della EA per il prossimo quadriennio. 

  A Roberto Magaraggia, resosi disponibile, è stato assegnato l’incarico di approfondire il ruolo 

della Call Room, analizzando e traducendo i Regolamenti specifici della WA relativi alle scarpe, 

pubblicità, aiuti meccanici. 

 

La riunione termina alle ore 13:00 per riprendere la mattina del 3 Luglio 

 

      * * * * * * * * * * 

 

Nel pomeriggio del 3 Luglio la CTN ha incontrato il Consiglio Regionale GGG Sicilia, insieme al 
Vice Presidente del Comitato Regionale Fidal Sicilia, nell’ottica della presenza costante su tutto il 

territorio. 

Oltre alla consegna di riconoscimenti ai 50 anni di attività dei Giudici Santo Tiano e Giovanni 

D’Arrigo, si è svolto un intenso dibattito sulla situazione del GGG Sicilia, affrontando vari 

argomenti come il riconoscimento dell’impegno dei Giudici sui campi di gara e non solo, sulla loro 



 

 

valorizzazione, sui compensi e sui rimborsi, sull’incentivazione al tesseramento soprattutto dei 

giovani, sulla continua formazione ed aggiornamento. 

Il FN ha illustrato, inoltre, tutti i programmi in atto a livello nazionale, al servizio dei Gruppi 

regionali, ribadendo la piena disponibilità della CTN e dei GTL al servizio anche del GGG Sicilia.  

 

      * * * * * * * * * * 

 

La riunione si apre alle 9:00 del 3 Luglio, presso l’Hotel Four Points Sheraton. 

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. Verifica Quadriennale: bandi 

  Vengono analizzate le proposte presentate dai GTL per quanto riguarda la consistenza degli Albi 

Operativi Nazionali. La CTN delibera: per l’Albo GN numero libero, per l’Albo NNS un numero 

di 40 Giudici, per l’Albo GPN un numero di 40 Giudici, per l’Albo GMN un numero di 30 giudici, 

per l’Albo UTO un numero di 65 Giudici. 

  Gli argomenti oggetto di approfondimento durante la Verifica saranno i seguenti: 

 GN: Salti in elevazione, Arbitro al Videorecording, Arbitro alle Partenze 

 UTO: Direzione di Gara, Rapporti Delegato Tecnico-Direttore di Gara-Direttore di 
Riunione con gli Arbitri 

 NNS: il Delegato Tecnico nelle manifestazioni di Corsa in Montagna, il Delegato Tecnico 

nelle manifestazioni di Marcia su Strada 

 GPN: Comportamento del Team di Partenza, Lettura grafici e curve di pressione 
nell’utilizzo del Sistema Informativo Partenze 

 GMN: Aggiornamento alla RT 54, il Giudice Capo: compiti e gestione dell’evento, Penalty 

Zone 

 

9. Report manifestazioni 

  Il componente di CTN Angela Trivarelli relaziona la CTN sull’analisi delle manifestazioni della 

seconda 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 

alla conferma iscrizioni, alla molteplicità di tipologie di accrediti consentite, che creano non pochi 

problemi sulla scelta delle prestazioni, problemi sulla durata delle manifestazioni. 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 alcune 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.  

 

10.  Situazioni specifiche 

  Vengono analizzate delle situazioni specifiche riguardanti alcune regioni: a Viterbo il Commissario 

Straordinario, il Giudice Franco Pica, non riesce ad organizzare l’assemblea; a Ragusa a seguito 

delle precedenti dimissioni del Delegato Provinciale, è stato nominato il nuovo DP nella persona 

del Giudice Naccarino Massimiliano; in Abruzzo, nella ricerca di collaborazione tra le parti, è stata 

programmata una riunione tra il GGG ed il Presidente del CR. 

  Sono state evidenziate anche situazioni particolari relative al comportamento di alcuni Giudici nel 
corso di manifestazioni: si è dato mandato di approfondire le vicende. 

 

11.  Consiglio Nazionale: programmazione 

  Il prossimo Consiglio Nazionale si terrà nei giorni 3/4 Dicembre p.v., la sede è ancora in via di 

valutazione e dato che vi saranno diversi invitati (benemerenze, premi speciali, riconoscimenti) si 

ritiene opportuno individuare una località centrale e facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Il 

componente della CTN Davide Bandieramonte è incaricato di ricercare le migliori offerte di 

mercato, sempre salvaguardando eventuali disponibilità dei GGG regionali. 

 

12. Regolamento GGG 

  A seguito di quanto già comunicato in occasione del CN di Bressanone, ove si è concordato che 

le modifiche al Regolamento saranno solo adeguamenti normativi e correttivi di anomalie, siamo in 

attesa di conoscere l’esito del lavoro della Comm. Carte Federali che è intervenuta con proposte 

di modifica allo Statuto ed al Regolamento Organico. 

  Solo dopo che il Consiglio Federale avrà approvato queste modifiche, potremo presentare anche 

le proposte di adeguamento del nostro Regolamento per le quali il componente CTN Mattia 

Praloran sta raccogliendo e predisponendo il nuovo testo. 

  

13. Delegati Tecnici Autunno 

  Sono state analizzate le proposte di convocazione dei Delegati Tecnici fatte dai Responsabili dei 

GTL per quanto riguarda la prossima stagione autunnale. La CTN, dopo aver analizzato tali 

proposte, ne dispone le designazioni del periodo Settembre – Dicembre. Si procede ora con le 

convocazioni dei Giudici nazionali, nei loro specifici ruoli. 

 

14. Travel Policy federale 

  Richiesto da diversi anni e mai attuato, si è tornati a sollecitare un aggiornamento della Travel 

Policy 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 (aumento rimborso kilometrico, aumento gettoni di indennità 

giornaliera), sono state presentate, in attesa 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 alcune 

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), poiché non esiste in Fidal alcun regolamento che disciplini la 

materia. E’ necessario venga emanata una precisa linea di comportamento per le Manifestazioni 

Nazionali per riempire un evidente vuoto normativo. 

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 perché di difficile 

gestione generale, considerando che non tutte le manifestazioni federali sono gestite con 

Sigma/Wise. 

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 Omologazione Primati: viene dato incarico al componente di CTN Mattia Praloran di 

verificare se necessaria una revisione della stessa. 

Premi Speciali: nel mese di Settembre saranno promosse le candidature per i Premi Speciali GGG 

2022 (Gianni Orsini, Miglior Giudice Emergente, Migliore Performance, Fair Play GGG, Attività 

Regionale), il termine per le proposte di candidatura sarà fissato il 15 Ottobre mentre il sondaggio 

si aprirà il 1^ Novembre per concludersi il 15 Novembre. La cerimonia di assegnazione è fissata 

per il 3 Dicembre in occasione del Consiglio Nazionale. Si rivolge un particolare appello ai 

Fiduciari, quali fondamentali promotori dell’iniziativa a livello locale 

Gruppi Tecnici di Lavoro: è necessaria una sollecitazione da parte di ciascun referente CTN verso 

tutti i Gruppi perché portino a termine i progetti intrapresi nel biennio. 

ROMA 2024: è necessario completare il progetto di massima coinvolgendo tutte le regioni per 

preparare una graduatoria Giudici in previsione dell’evento internazionale.  

 Self-Crono: in Piemonte il corso procede a livello regionale in attesa dell’esame, da svolgersi 

presumibilmente in autunno; in Campania il corso viene gestito in autonomia e sarà comunicato 

quando si potranno fare gli esami; in Puglia il corso procede a livello regionale. Per tutti i corsi si 

prevede un esame entro la fine dell’anno. 

Corsi Misuratori di Percorsi su Strada 2019-20: si è in attesa dal GGG Sicilia dell’invio all’Ufficio 

Centrale dei report, in modo da poter ratificare i risultati. 
 

La riunione si chiude alle 12:00. 

 

 

Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 


