
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

Riunione n. 4 del 8/9 Ottobre 2022 – Genova, Comitato Regionale Fidal Liguria 

 

 

In data 8 Ottobre 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. 

 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

2.   Bilancio 2022 

3.   Programmazione ed organizzazione iniziative formative 2022 

4.   Corsi Regionali 2022 – esami finali 

5.   Corso Giudice Nazionale 2022 – esame finale 

6.   Corsi Nazionali di Specializzazione 2023-2024: indizione 

7.   Attività Internazionale 

8.   Progetto Roma 2024 

9.   Report Manifestazioni 

    10.   Aggiornamento Elenchi Nazionali 

    11.   Situazioni specifiche 

    12.  Consiglio Nazionale: programmazione 

    13.  Regolamento GGG 

    14.  Travel Policy federale 

    15.  Regolamenti Federali: nostre proposte 

    16.  GTL: analisi programmi 

    17.  Premi Speciali 2022 

    18. Varie ed eventuali 

                                                     

                                                                   * * * * * 

 

In precedenza, nel pomeriggio del venerdì, ha avuto luogo l’incontro con il futuro sponsor 

federale, che ha presentato la nuova divisa GGG; la CTN ha provveduto a definire qualità e 

quantità dei pezzi da assegnare agli Albi Operativi e successivamente agli Elenchi Nazionali, con 

l’obiettivo di iniziare un processo che porterà all’unificazione della divisa dei Giudici su tutto il 

territorio nazionale. 

 
                                                        * * * * * 

 

Si procede alla trattazione dei punti. 

 



 

 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

  Il Fiduciario Nazionale apre la riunione riferendo della situazione relativa al GGG Campania: 

dopo le elezioni il nuovo Fiduciario Regionale Marco Pagliano ha provveduto ad insediarsi e a 

riunire la Commissione Tecnica Regionale e di seguito anche il Consiglio Regionale GGG. 

 Per quanto riguarda il Piemonte invece, non è ancora stato inviato all’Ufficio Centrale GGG il 

verbale di insediamento del nuovo Consiglio Regionale GGG, fatto che richiede un deciso 

intervento. 

  La Federazione sta portando avanti il progetto, all’interno del Comitato Nazionale, per istituire 

una specifica Commissione per l’analisi del futuro GGG. Si sta decidendo sui nomi dei 3 Presidenti 

che ne faranno parte, mentre per quanto riguarda il GGG vi parteciperanno il Fiduciario 
Nazionale, il suo Vice ed un Fiduciario Regionale ancora da individuare, non appartenente alle 

regioni presenti con i propri Presidenti. 

 

2. Bilancio GGG 2022 

    Il FN descrive alla CTN la situazione del Bilancio 2022: ci sono ancora rimborsi/spese non 

registrati e, considerato che ci sono colleghi che non chiedono rimborsi, sono finora stati spesi 

con certezza 142 mila euro. Il budget assegnatoci dal Consiglio Federale per l’anno 2022 risulta 

incompleto rispetto a quanto da noi richiesto: dei 70 mila euro mancanti finora ce ne sono stati 

assegnati 37.500 e quindi verrà chiesta la parte mancante nella prossima variazione di bilancio, 

essenzialmente per la copertura delle spese di trasferta sia per le manifestazioni che per la 

formazione. 

  In base alla suddetta variazione si provvederà anche all’acquisto delle fasce da braccio per le 

figure apicali della manifestazione (da inviare anche alle regioni) e ad un’integrazione della nuova 

divisa.  

  A questo proposito, sono stati individuati i pezzi che faranno parte del kit divisa per tutti i Giudici 

facenti parte degli Albi Nazionali e parzialmente per i Giudici di alcuni Elenchi Nazionali. In questa 

occasione verrà sottoposto a breve a tutti i Giudici un piccolo referendum sul logo GGG da far 

applicare sulle nuove divise: grazie al lavoro del componente di CTN Davide Bandieramonte, la 

CTN ha visionato diverse proposte per nuovi loghi e sono state scelte 2 ipotesi che verranno 

sottoposte, insieme al vecchio logo, all’attenzione di tutti i Giudici. 

 

3. Programmazione ed organizzazione iniziative formative 2022 

  Nei giorni 19/20 Novembre si svolgerà uno stage di Aggiornamento per tutti i componenti l’Albo 

Nazionale dei Giudici di Marcia, il cui programma prevede un incontro con il settore tecnico, nel 

pomeriggio del sabato. 

  La convention dei FFPP al momento non è di facile organizzazione e la CTN intanto vuol 

proseguire nell’incontrare tutti i gruppi regionali per una maggiore integrazione, quindi 

sicuramente agli inizi del 2023 si cercherà di organizzare un incontro online con tutti i Fiduciari 

Provinciali. 

  La Formazione permanente procede molto bene ed in questo mese di Ottobre ci sarà il III° ciclo 
di lezioni, argomento trattato le Partenze, che sarà tenuto dai giudici Pagliano e Ciannamea. 

  Nel fine settimana 15/16 Ottobre è stato organizzato un Corso per Primi Giudici ai 

Transponder, il 15 si svolgerà a Roma ed il 16 a Milano. 

  Nei giorni 22/23 Ottobre è stato invece programmato a Bologna un incontro per Referenti 

Regionali Self-Crono, sollecitato e coordinato dal GTL Tecnologico. 



 

 

  In occasione della manifestazione paralimpica svoltasi a Padova si è potuto concludere l’esame 

per i Giudici Paralimpici, con l’inserimento del Giudice Marco Pastore (Laz) nell’Elenco Nazionale. 

  Molto ben riuscito è stato il Progetto Gggiovani in occasione del Campionato Cadetti che si è 

svolto nei giorni 1/2 Ottobre a Caorle: i Giudici che hanno partecipato sono stati entusiasti per 

l’esperienza vissuta, con apprezzamenti unanimi da parte dei colleghi nazionali presenti. 

   

4. Corsi Regionali 2022 – esami finali 

  Per quanto riguarda i Corsi Regionali 2022 vengono definiti i Delegati del Fiduciario Nazionale 

per le Commissioni degli esami dei Corsi Regionali, che si svolgeranno il prossimo 5 Novembre. 

  Gli esami per i corsi Regionali GPR non ancora effettuati saranno rimandati alla prossima 

primavera o in occasione della prossima stagione indoor 2023 a causa dell’impossibilità di trovare 
manifestazioni idonee per lo svolgimento delle prove pratiche nel periodo autunnale. 

  Per i prossimi Corsi Regionali 2023 le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 01/01/2023 

ed i corsi dovranno tassativamente iniziare entro il 15/01/2023. La CTN rileva come in diverse 

realtà regionali non si provvede a coinvolgere i corsisti in una adeguata formazione pratica sul 

campo, per cui decide che per i prossimi corsi sarà fondamentale – per accedere all’esame finale – 

aver dimostrato la presenza attiva e positiva ad un minimo di prove pratiche. 

   

5. Corso Giudice Nazionale 2022 – esame finale 

  In base alle valutazioni ottenute dai corsisti durante le prove pratiche svolte durante l’anno, in 

ottemperanza all’articolo 12 del Regolamento del Corso GN, vengono definiti gli ammessi 

all’esame finale del Corso per Giudice Nazionale 2022 ed i relativi criteri di svolgimento. L’esame 

si svolgerà il 12 Novembre prossimo, nel corso del III^ stage formativo: nella mattina del 12 

Novembre ci saranno due momenti formativi (gare no-stadia / Aspetti comportamentali del 

Giudice Nazionale), dalle ore14:00 si svolgeranno gli esami finali del Corso GN, che consisteranno 

in una prova scritta e successivo colloquio orale. 

  Alla suddetta prova d’esame parteciperanno anche due colleghi (un GPN ed un GMN) che 

desiderano acquisire la qualifica di GN a sanatoria. 

        

6. Corsi Nazionali di Specializzazione 2023/2024: indizione 

  Nel 2023 saranno realizzati i Corsi Nazionali di Specializzazione (UTO, GPN, GMN, UTNS) che 

devono essere indetti prima degli esami del Corso GN. La CTN - considerata la situazione di 

ciascun Albo Operativo e ipotizzate le risorse che presumiamo di investirvi - delibera: nel corso 

UTO saranno ammessi un numero massimo di 10 corsisti (6 provenienti dal corso GN 2022 e 4 

provenienti dall’Albo GN), nel corso GPN saranno ammessi un numero massimo di 10 corsisti (7 

provenienti dal corso GN 2022 e 3 provenienti dall’Albo GN), nel corso GMN saranno ammessi 

un numero massimo di 10 corsisti (7 provenienti dal corso GN 2022 e 3 provenienti dall’Albo 

GN), nel corso NNS saranno ammessi un numero massimo di 10 corsisti (7 provenienti dal corso 

GN 2022 e 3 provenienti dall’Albo GN). A breve saranno pubblicati i bandi relativi, sottoposti nel 

frattempo, all’analisi dei rispettivi GTL. 

 
La riunione termina alle ore 13:00 per riprendere la mattina del 9 Ottobre. 

 

                                                        * * * * * 

 



 

 

Nel pomeriggio dell’8 Ottobre la CTN ha incontrato il Consiglio Regionale GGG Liguria ed il 

Presidente del Comitato Regionale Fidal Liguria; in tale occasione sono state consegnate le 

Benemerenze ai Giudici liguri e tutta la CTN ha partecipato alla riunione del Consiglio Regionale 

GGG ligure. 

 

                                                        * * * * * 

 

La riunione si apre alle 9:00 del 9 Ottobre, presso la sede del Comitato Regionale Fidal Liguria. 

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. Attività Internazionale 

  Sulla base della nuova normativa WA per la qualifica internazionale dei Giudici, è stato indetto un 

esame per la qualifica Silver a livello di Area EA: sono stati iscritti cinque nostri colleghi ed un 

sesto invitato direttamente dalla EA. 

  Per i Corsi EA riguardanti i Giudici di Marcia Internazionali e gli attuali componenti del panel ITO 

la verifica dovrebbe esserci nel 2023. 

  Per quanto riguarda i prossimi impegni internazionali in Italia, per gli Europei Cross a Torino si 

continua a lavorare ed il prossimo 19/20 Novembre è stato fissato il test event. 

  Nei Campionati del Mediterraneo svoltisi a Pescara nel mese di Settembre, che hanno visto una 

limitata partecipazione di atleti, il GGG ha ben figurato. 

  Ottima l’esperienza dei giudici coinvolti nelle rappresentative che hanno preso parte agli impegni 

internazionali a Calì, Gerusalemme e Monaco, ove erano presenti 5 colleghi in funzione degli 

Europei di Roma 2024. 

  In seguito alla richiesta formulata dalla EMA, il Giudice Elio Capurso è stato nominato Direttore 

di Gara per i Campionati Europei Masters 2023, che si svolgeranno a Pescara dal 21 Settembre al 

1^ Ottobre; in seguito saranno nominate le altre figure apicali. 

  La WA ha ufficializzato la nomina a Misuratore Internazionale AIMS dei colleghi Diego 

Comunanza, Elisa Grandi e Francesco La Cara (livello A) e Raffaele Ragucci, Matteo Redolfi, 

Giuseppe Sclafani, Luigi Soriani, Roberto Sorrentino, Manuela Trivarelli (livello B). 

  

8. Progetto Roma 2024 

  Continua la programmazione del progetto Roma 2024, per il quale la CTN ha fatto un’ampia 

valutazione sulle figure apicali GGG che presto saranno nominate, condividendole anche con il 

settore Competition del LOC.  A breve verrà inviata una mail di richiesta disponibilità a tutti i 

Nazionali che vi saranno coinvolti. 

  Successivamente si concretizzerà anche la parte relativa ai Giudici regionali, nonché un’eventuale 

coinvolgimento del Progetto Gggiovani. 

 
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 ci sono stati problemi relativi alla logistica; criticità nel criterio 

di partecipazione degli atleti, da rivedere e migliorare per il futuro. La maggior parte degli 

organizzatori sono disponibili e volenterosi, qualche eccezione con organizzatori che tengono per 

sé informazioni o le comunicano all’ultimo momento, o scadenti sotto l’aspetto tecnico e di 

preparazione del campo di gara. 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; alcuni Delegati Tecnici consigliano la nomina a livello nazionale 

di un Direttore di Gara in tutti i meeting. 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 iniziano a mostrare segni di 

usura, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, in parecchi campi oramai sbiadita 

e poco visibile. Ancora abbastanza numerosi i report non pervenuti: i Giudici inadempienti saranno 

sollecitati con comunicazione scritta. 

 

10.  Aggiornamento Albi e Elenchi Nazionali 

  L’Elenco dei Giudici Paralimpici viene aggiornato con l’aggiunta del Giudice Pastore Marco (Laz), 

che ha superato l’esame con l’ultima prova pratica del corso 2022, in occasione della 

manifestazione tenutasi a Padova. 

  L’Elenco dei Misuratori di percorsi su Strada viene aggiornato con l’inserimento del Giudice 

Maoret Enzo, risultato idoneo alla prova pratica conclusiva del corso. 

  L’elenco dei Giudici Self-Crono viene aggiornato, su richiesta del FR Trento, con il reinserimento 

del Giudice Morandi Mattia, già in possesso della relativa qualifica. Vengono ratificati i risultati degli 

esami di Brescia riconoscendo l’idoneità ai Giudici: Kulibaba Vladislav e Leggerini Alice 

(Lombardia). 

  Tutte le suddette decisioni, pur essendo ratificate in data odierna, determineranno l’inserimento 

nei rispettivi Elenchi Nazionali in data 1/1/2023. 

   La CTN ha rilevato una certa disparità di trattamento nella scheda di valutazione dei GPN, 

rispetto alle schede degli altri Albi Operativi ed ha invitato il GTL Partenze ad adeguarla. 

   Nei prossimi giorni i GTL saranno chiamati a formulare eventuali proposte di esclusione di 

colleghi dagli Albi Operativi 2023, per motivi tecnici o continua indisponibilità. 

 

11.  Situazioni specifiche 

  Vengono analizzate alcune situazioni specifiche riguardanti alcune regioni: a Viterbo è stato 

nominato Commissario Straordinario il Vice FR Franco Pica, che con difficoltà sta cercando di 

trovare la soluzione definitiva. 

  La CTN prende in esame altre situazioni regionali che hanno creato problemi di carattere 

tecnico o nei rapporti tra le persone. I componenti della CTN, referenti per dette regioni, 
vedranno di trovare le opportune risposte unitamente ai Fiduciari Regionali. 

  Sono analizzate inoltre alcune situazioni che vedono coinvolti Giudici degli Albi/Elenchi nazionali 

che saranno contattati direttamente al fine di risolvere le varie questioni in sospeso. 

 

12.  Consiglio Nazionale: programmazione 



 

 

  Vengono predisposti i programmi per il prossimo Consiglio Nazionale, che si terrà a Roma il 

prossimo 3/4 Dicembre 2022: i FFRR dovranno arrivare nella mattinata del sabato, dopo il pranzo 

ci sarà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai Giudici Benemeriti, ai Giudici che escono 

dagli Albi Operativi ed ai Giudici risultati vincitori dei Premi Speciali 2022, a seguire il Consiglio 

Nazionale, che poi proseguirà nella mattinata della domenica 4. In tale occasione, probabilmente, 

sarà possibile presentare la nuova divisa al CN. 

 

13.  Regolamento GGG 

  In merito alla richiesta circa la modifica del Regolamento GGG, in base alle proposte pervenute 

dai FFRR, si era deciso in CN di non procedere alla riscrittura completa del Regolamento, ma 

effettuare solo un intervento di adeguamento normativo e correttivo di anomalie; siamo 
comunque subordinati al nuovo Statuto e Regolamento Organico, in fase di revisione da parte del 

Consiglio Federale. Nel frattempo, tuttavia, il componente CTN Mattia Praloran riunirà le 

modifiche correttive che saranno portate in approvazione al prossimo CN. 

 

14. Travel Policy federale 

  Per quanto riguarda la richiesta, fatta da diversi anni e mai attuata, circa un aggiornamento della 

Travel Policy in particolare per quanto riguarda il rimborso chilometrico, le indennità per le 

riunioni istituzionali, per le convocazioni e per i misuratori di percorso, la CTN ha studiato una 

serie di proposte di revisione, adeguate alla situazione attuale. Queste proposte saranno 

sottoposte all’apposita Commissione di lavoro istituita dal Consiglio Federale, per una generale 

revisione della Travel Policy. 

 

15.  Regolamenti Federali: nostre proposte per il 2023 

  La CTN ha preso visione delle modifiche e/o integrazioni dei Regolamenti Federali arrivate dai 

colleghi, che – con alcune correzioni/integrazioni – fa proprie e le sottopone all’Area 

Organizzazione che le riunirà in un unico documento da sottoporre a breve al Consiglio Federale. 

 

16.  GTL: analisi programmi 

   Il FN invita i referenti dei GTL a sollecitare tutti i GLT perché cerchino di portare a termine i 

progetti presentati ad inizio biennio. 

  Relativamente alla proposta di rimettere all’Organizzatore una scheda di valutazione sull’operato 

del Delegato Tecnico, la CTN – chiesti gli opportuni pareri – esprime la propria contrarietà e 

rigetta la proposta. Ritiene però valide le motivazioni che erano alla base della richiesta del GTL e 

di conseguenza stabilisce, nei soli casi necessari, la convocazione di uno specifico Osservatore o 

l’integrazione della convocazione con uno specifico incarico di osservazione. 

 

17.  Premi Speciali 

  La CTN prende atto dell’iter iniziato e delle candidature già pervenute e decide di riunirsi in 

video conferenza giovedì 20 Ottobre per prendere visione definitiva delle proposte e stabilire le 

candidature ufficiali ai Premi Speciali 2022 da sottoporre alla votazione di tutti i Giudici dal 1^ al 15 
Novembre. 

  La CTN, memore di quanto concordato in sede di CN di Bressanone, rivolge un forte appello ai 

Fiduciari Regionali affinchè coinvolgano i loro Fiduciari Provinciali ed i Giudici della propria regione 

nelle votazioni. 

 



 

 

 

 

 

18. Varie ed eventuali 

Corsi Self-Crono: procede il corso che si sta svolgendo in Campania, mentre non si hanno notizie 

riguardo i corsi iniziati in Piemonte, Sicilia e Basilicata. Il referente del settore è invitato ad attivarsi 

per avere maggiori notizie ed eventualmente programmare gli esami entro fine anno. 

Formazione Permanente On Line: la responsabile, componente di commissione Daniela Vattuone, 

propone di affrontare, come primo argomento della formazione permanente on line per l’anno 

2023, l’Antidoping, lezione che potrà essere anche di aggiornamento per i Giudici dell’elenco 

Antidoping. 
Omologazione Primati: è in via di definizione la circolare di aggiornamento riguardante 

l’omologazione dei Primati, grazie al lavoro che sta svolgendo il componente di commissione 

Mattia Praloran. 

Tesseramenti: al 30 Settembre i dati sui tesseramenti 2022 sono molto positivi, rispetto al 2021 vi è 

un incremento di circa 30 unità, con un aumento di nuovi tesserati di circa 60 unità. 

Albi Operativi: nel 2023 usciranno dagli Albi Operativi per raggiunti limiti di età i Giudici Della 

Godenza Bruno, Facchini Giuseppe, Lembo Ignazio, Maggio Nicola, Morena Michele, ai quali sarà 

assegnato un riconoscimento in sede di Consiglio Nazionale del 3 Dicembre p.v. 

 

La riunione si chiude alle 12:30. 

 

 

Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 


