
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n. 7 del 30 gennaio 2021 – Videoconferenza 
 
 

La riunione si apre alle 18.30 del 30 gennaio 2021 in videoconferenza 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  Caterina 
Campagnolo, Pasquale Capurso, Giuseppe Buriasco, Letteria Pizzi, 
Assente giustificata: Angela Trivarelli 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Analizzando l’attività svolta nell’ultimo biennio, il FN e la CTN hanno rilevato un progressivo 
peggioramento dei rapporti con alcune componenti federali caratterizzato da una crescente conflittualità 
con alcuni ambiti del Settore Tecnico, in particolare per interventi sui Delegati Tecnici nominati, un 
allentamento dei rapporti collaborativi con Area Organizzazione e i Delegati Organizzativi. 
   Avvertendo la necessità di ricucire i rapporti al fine di riportarli su un piano di più ampia condivisione e 
collaborazione, il FN invierà una lettera ad Area Organizzazione evidenziando le criticità riscontrate e 
invitando ad un maggiore e più costruttivo confronto mirato all’individuazione di soluzioni condivise, nel 
rispetto delle reciproche competenze. 

 
2. Relazione 2020 e di fine quadriennio del Fiduciario Nazionale 

Il FN espone alla CTN i contenuti della Relazione sull’Attività 2020 e di fine quadriennio, che sarà 
esposta nel corso della riunione del CN della prossima settimana a Perugia. La CTN ne condivide i 
contenuti all’unanimità, ritenendo l’esposizione chiara ed esaustiva. 
 
3. Memorandum per la futura CTN 
 A seguito della scelta operata dalla CTN per l’eventuale futuro Sponsor Tecnico individuato nella Ditta 
Joma, il FN considerato che la proposta formulata a fine mandato non potrà essere concretizzata, la 
consegnerà attraverso un memorandum alla futura CTN, che avrà la possibilità di formalizzare il 
contratto e dare avvio alla fornitura della divisa, compatibilmente con le risorse di bilancio e gli indirizzi 
del nuovo Consiglio Federale. 
  Per quanto riguarda il progetto di armonizzazione del trattamento economico dei Giudici sul territorio 
nazionale, avviato nel corso dell’ultimo biennio e bruscamente interrotto dalla pandemia che ha di fatto 
impedito gli incontri sia del Comitato Nazionale dei Presidenti, sia della Commissione incaricata, sarà 
lasciato un memorandum alla futura CTN affinché possa proseguire il lavoro svolto confrontandosi con i 
Presidenti dei CC.RR. neo eletti, al fine di giungere ad una risoluzione condivisa. 
 Un apposito documento relativo alle iniziative sopra esposte sarà predisposto e trasmesso dal FN a 
tutti i Presidenti dei CC.RR. e alla nuova Governance del Gruppo Giudici Gare. 

 
4. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2021: mancato rinnovo tesseramento 

A seguito della conclusione delle operazioni di rinnovo del tesseramento per l’anno 2021, la CTN e il 
FN dopo aver analizzato le comunicazioni pervenute da alcuni Giudici inseriti negli Albi ed Elenchi 
Nazionali, determinano le modifiche di seguito esposte: 
Albo GN – cancellazione di Giovanna Monterosso su richiesta dell’interessata; 
Elenco Paralimpici – cancellazione di Valentina Girardi su richiesta dell’interessata; 
Elenco Self Crono – cancellazione di Antonio Gugole su richiesta dell’interessato;  
Elenco Self Crono – reintegro di Dorine Maria Di Marzo su richiesta dell’interessata e parere favorevole 
del FR; 
Elenco Misuratori su Strada – cancellazione di Guido Sarzi su richiesta dell’interessato. 



 

 In merito alla richiesta di reinserimento nell’Albo Operativo Nazionale da parte di un Giudice escluso a 
seguito della Verifica 2017-20, per la quale non è stato in grado di assolvere positivamente il test finale, 
la CTN evidenzia che la Verifica stessa è un percorso quadriennale, costituito da varie valutazioni e non  
riconducibile esclusivamente al test finale, per cui non è ammissibile alcun reintegro immediato, salvo 
quanto previsto dal Regolamento GGG per la successiva Verifica.  
 
5. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20: normativa esame finale 

La CTN e il FN, valutate le conseguenze che la situazione sanitaria ha comportato sull’attività e i 
percorsi formativi delle Specialistiche Nazionali, hanno ritenuto opportuno effettuare una revisione dei 
criteri di valutazione contenuti nei Bandi dei Corsi di Specializzazione Nazionale. Al termine di un ampio 
confronto è stata determinata una rimodulazione dei punteggi di valutazione dei Corsisti: 

Valutazione del GTL di riferimento – punti 5 
Valutazione delle prove pratiche del biennio – punti 25 (abolita distinzione tra I° e II° anno di corso) 
Valutazione della prova scritta finale – punti 35 
Valutazione delle prove orale e pratica finale (ove prevista) – punti 35 
 

6. Varie ed eventuali 
Il FN e la CTN ritengono utile apportare alcune modifiche alla composizione della Commissione 

d’Esame dei Corsi di Specializzazione Nazionale, inserendo ove possibile i Giudici appartenenti ai Panel 
Internazionali di Settore.  

• UTO: Luca Verrascina, Roberto Grava, Angela Trivarelli, Pasquale Capurso; 
• NNS: Luca Verrascina, Daniela Agnoli, Giuseppe Buriasco, Stefania Micheli; 
• GMN: Luca Verrascina, Davide Bandieramonte, Letteria Pizzi, Mara Baleani; 
• GPN: Luca Verrascina, Giovanni Carniani, Caterina Campagnolo, Marco Pagliano. 

Coordinatore: Pierluigi Dei. 
 

 
 
La riunione si conclude alle ore 19.30 
 

 
Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 

       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 


