
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  
     
 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
Riunione n. 5 del 20 Ottobre 2022 – Videoconferenza 

 
 

In data 20 Ottobre 2022 alle ore 21.00 si è riunita la Commissione Tecnica Nazionale GGG in 
modalità on line. 
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. Attuazione programmi 
3. Corso Giudice Nazionale 2022 – esame finale 
4. Premi Speciali 2022: definizione candidature 
5. Analisi situazioni specifiche  
6. Consiglio Nazionale: programmazione 
7. Varie ed eventuali 

 
Si procede alla trattazione dei punti. 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
   Il Fiduciario Nazionale saluta e ringrazia i partecipanti per essere tutti presenti. Mette poi a 
conoscenza della CTN di aver ricevuto una comunicazione dal Fiduciario Regionale del Piemonte, 
il quale comunica che il Consiglio Regionale GGG Piemonte si è insediato con riunione ufficiale 
circa 6 mesi fa, ma non è stato ancora redatto verbale, che verrà predisposto immediatamente e 
rimessoci per la pubblicazione. 
  In giornata è arrivata comunicazione dalla Presidenza Fidal circa l’istituzione della Commissione 
volta ad effettuare un approfondimento sulle attività future del GGG e la sua composizione, che 
vede la presenza del Consigliere federale con delega ai rapporti con il GGG Simone Cairoli, tre 
Presidenti Regionali (Fabozzi-Campania, Rosiello-Liguria, Moscatelli-Umbria) ed il Fiduciario 
Nazionale; a questi si aggiungeranno il Vice Fiduciario Nazionale ed un Fiduciario Regionale in 
rappresentanza del CN, che la CTN individua in Giuseppe Buriasco, FR del Piemonte. 
 

2. Attuazione programmi 
   La Formazione Permanente è arrivata al terzo ciclo di lezioni e sta avendo un discreto numero 
di partecipanti, interessati agli argomenti finora trattati. 



 

 

  Procede l’organizzazione dello stage di aggiornamento per i Giudici di Marcia appartenenti all’Albo 
Operativo, con la partecipazione del Settore Tecnico federale della marcia, che si terrà nei giorni 
19/20 Novembre p.v. 
  Nel corso del fine settimana precedente si è svolto il Corso per Giudici ai Transponder, e nelle 
due sedi, Roma e Milano, i partecipanti si sono dimostrati molto interessati ed è stato 
particolarmente apprezzato il momento post-relazione, con vari quesiti posti dai partecipanti. 
  Nel prossimo fine settimana, 22/23 Ottobre a Bologna ci sarà lo stage per i Referenti Self-Crono 
Regionali; lo stage, gestito dal GTL Sviluppo Applicazioni Tecnologiche, si avvarrà della 
partecipazione di personale della Microgate. 
 

3. Corso Giudice Nazionale 2022 – esame finale 
   Il Corso è giunto al termine ed è stata definita la procedura con la quale verranno svolti l’esame 
scritto ed il successivo esame orale, tutto confermato per sabato 12 Novembre p.v., presso l’Hotel 
Mediterraneo a Riccione.  
   La Commissione Esaminatrice sarà costituita dagli stessi Componenti della CTN (escluso il FN)  
e sarà presieduta dall’ UGI Luca Verrascina.  
   I corsisti della regione e quelli confinanti, rientreranno a casa dopo l’orale; per gli altri ci sarà la 
possibilità di rientrare la domenica mattina. 
 

4. Premi Speciali 2022: definizione delle candidature 
   Il termine per la presentazione delle candidature per i Premi Speciali 2022 è scaduto lo scorso 
15 Ottobre ed ha visto la presentazione di 55 candidature che hanno coinvolto ben 17 regioni. 
Dopo attenta analisi e valutazione delle molteplici proposte, di seguito le candidature scelte dalla 
CTN, che saranno sottoposte a sondaggio tramite il sito web GGG dal 1^ al 15 novembre. 

 “Miglior performance”: Pasquale Capurso, Francesco La Cara, Manuela Trivarelli, Alberta 
Zamboni 

 “Fair Play Essere Giudice”: Ugo Caffa, Fabio Di Siena, Ernesto Lunardini, Gioacchino 
Nocerino, Nunzio Scolaro 

 “Miglior Giudice Emergente”: Matteo Acciai, Anna Ardizzoni, Silvia Colelli, Marco Moricoli 
 “Attività Regionale”: Ferruccio Bortot, Domenico Pispisa, Caecilia Maria Pircher, Vincenzo 

Reale, Giuliana Villa. 
   La CTN ha inoltre analizzato le candidature al Premio Speciale “Gianni Orsini” 2022 ed al termine 
delle proprie valutazioni ha determinato l’assegnazione di tale premio ad Anna Togni di Roma. 
   Dal 1^ al 15 Novembre sarà aperto il sondaggio a tutti i Giudici tramite il sito web GGG. 
   La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 3 Dicembre a Roma, nell’ambito del Consiglio 
Nazionale GGG. 
   La CTN segnala inoltre, con una menzione speciale, gli altri nominativi proposti che, se pur 
esclusi, evidenziano comunque qualità e doti che meritano il plauso di tutti: Davide Arcari, Simone 
Ballerini, Alessandro Balboni, Ferruccio Bono, Ambrogio Cavallero, Italo Fedrizzi, Umberto 
Magnetti, Vincenzo Mandile, Matteo Mircoli, Edgardo Palazzi, Marco Paris, Vittorio Prestana, 
Daniela Agnoli, Bruno Carminati, Bruno Della Godenza, Leopoldo Fornaroli, Vanni Perani, 
Gerolamo Quadranti, Daniela Vattuone, Luca Verrascina, Gaetano Bardi, Giuseppe Ciccorossi, 
Diego Comunanza, Cinzia Grassani, Pier Donato Iannuzzelli, Antonio Visentin, Elisa Grandi, 
Stefania Micheli, Simone Petracchi, Franco Zara, Andrea Zanetti. 
 



 

 

5. Analisi situazioni specifiche 
 Il FN affronta alcune situazioni ancora in sospeso e per le cui risoluzioni si ritiene opportuno 
provvedere con ulteriori solleciti verso i rispettivi Fiduciari regionali. 
 

6. Consiglio Nazionale: programmazione 
   Viene confermata la sede di Roma per il prossimo Consiglio Nazionale GGG, siamo in attesa dei 
preventivi degli hotel. Davide Bandieramonte è incaricato di organizzare la cerimonia di consegna 
dei riconoscimenti. 
 

7.   Varie ed eventuali 
Europei Roma 2024: è stato ipotizzato lo Staff Competition per Roma 2024, ancora da ufficializzare; 
nello stesso, il settore Officials verrebbe affidato al FN ed al suo Vice. Adesso bisognerà iniziare 
ad ipotizzare il numero di Giudici necessari ed individuare le figure Apicali GGG. 
Corsi Regionali: vista la richiesta di alcuni FF.RR. e del GTL Partenze, in assenza di manifestazioni 
idonee allo svolgimento degli esami dei Corsi GPR, si autorizzano gli stessi a svolgersi entro il 
31/5/2023. 
Divise GGG: nei prossimi giorni si provvederà agli ordini per quanto riguarda le divise da fornire ai 
Giudici degli Albi Nazionali; in base agli accordi di sponsorizzazione dal 1^ gennaio 2023 i giudici 
dovranno indossare la divisa del nuovo sponsor. 
Logo GGG: il sondaggio per il nuovo logo GGG prosegue sul sito, è possibile votare fino alle 24 di 
domenica 23 Ottobre.  
 
La riunione si chiude alle 23:00. 
 
 
 
Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 


