
Gruppo Tecnico di Lavoro Misuratori di Percorso 

Riunione del 30 novembre 2022 
 

 

Presenti alla riunione: 

- Massimo Grandi (Coordinatore GTL) 

- Francesco La Cara (componente) 

- Nicolò Bianco (componente) 

- Lorenzo Cipriani (funzionario verbalizzante) 

 

In data 30 novembre 2022 si è riunito il Gruppo Tecnico di Lavoro Misuratori di Percorso al fine di portare a 

conoscenza il Consiglio Nazionale GGG della vigente situazione nazionale. 

Dalla riunione è emersa la difficoltà in alcune regioni, principalmente del nord Italia, nella misurazione dei 

percorsi su strada in quanto l’Albo Nazionale risulta essere carente di personale attivo. 

Nello specifico, nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto risultano attivi un ridotto numero di 

misuratori, cosa che comporta un sovraccarico di lavoro per i pochi disponibili e un incremento di costi per 

l’invio di misuratori in supporto da fuori regione per le misurazioni dalla mezza maratona in poi. 

Il GTL propone di istituire nuovi corsi di formazione su tutto il territorio italiano, anche istituendo più corsi 

interregionali al fine di rinforzare l’attuale Albo Nazionale. 

Massimo Grandi riferisce della possibilità di iniziare la formazione in Emilia Romagna in quanto il Vice 

Fiduciario Regionale GGG Christian Mainini ha già raccolto alcune adesioni da parte di giudici interessati 

all’acquisizione della qualifica di misuratore di percorso. In tal senso, potrebbe essere opportuno coinvolgere 

le regioni limitrofe per il tramite dei rispettivi Fiduciari Regionali GGG per poter ampliare il numero di 

aspiranti misuratori, oltre a verificare tramite gli stessi Fiduciari Regionali se vi fosse l’interesse in altre regioni 

a partecipare a tale corso. 

Francesco La Cara riferisce che in Campania sono attualmente presenti due candidati disponibili a sostenere 

l’esame ed entrare nell’Albo Nazionale. 

Il GTL propone di iniziare con una formazione on line a partire dalla fine del mese di gennaio 2023 che consti 

n. 3 incontri e con il successivo esame pratico in presenza in una sede da definire. A seconda del livello dei 

partecipanti, propone la possibilità di individuare due giorni per la sessione di esame. 

Il GTL suggerisce al Consiglio Nazionale e alla Fidal Nazionale nelle strutture di propria competenza di 

effettuare proselitismo non solo all’interno del Gruppo Giudici Gare ma anche presso le società sul territorio 

maggiormente impegnate nell’organizzazione di manifestazioni non stadia, al fine di formare nuovi giudici 

misuratori di percorso e nuovi giudici per la gestione delle manifestazioni non stadia. 
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