GRUPPO GIUDICI GARE
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Riunione n. 7 del 3/4 Dicembre 2021 – Firenze, Hotel Adriatico
In data 3 Dicembre 2021 alle ore 21.30 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. Relazione annuale del FN da presentare in Consiglio Nazionale
3. Bilancio 2021 e Budget 2022
4. Programma attività 2022 da presentare in Consiglio Nazionale
5. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2022
6. Corsi Regionali 2020 e 2022
7. Corso Giudice Nazionale 2022: relazione test, stage e programma
8. Premi Speciali 2021
9. Attività formative nazionali e regionali
10. Verifica Quadriennale
11. Progetto Roma 2024
12. Attività Internazionale
13. Relazione manifestazioni
14. Situazioni specifiche
15. Varie ed eventuali
Si procede alla trattazione dei punti.
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il Fiduciario Nazionale apre la riunione comunicando l’assegnazione di 2 incarichi nelle Commissioni
Federali ai Giudici Nazionali Giovanni Cappiello (Carte Federali) e Giulio Tetto (Onorificenze).
Si prosegue analizzando la situazione statistica degli Albi Operativi Nazionali: si riscontra un
incremento sia nel numero delle manifestazioni, sia nel numero delle convocazioni pro-capite dei
Giudici Nazionali, con una percentuale di rinunce attestata su una media del 19,1%, ma siamo ancora
in periodo pandemia. L’età media dei Giudici Nazionali degli Albi è rimasta stabile a 55 anni,
nonostante il passare degli anni, mostrando un progressivo ringiovanimento del Gruppo. I dati
relativi al tesseramento mostrano un incremento del numero dei Giudici tesserati che, al 30
novembre, evidenzia 4.405 Giudici in Italia, con circa 325 giudici in più rispetto allo scorso anno.
Segue una panoramica sulle attività svolte nel 2021: le attività istituzionali, le attività promozionali,
gli stages formativi, le pubblicazioni dei regolamenti, i corsi regionali e di specializzazione, i premi
speciali, gli acquisti effettuati.

Il FN evidenzia come, a sette mesi dallo svolgimento delle relative Assemblee, vi sono 4 Regioni
che non hanno ancora provveduto a pubblicare il verbale della riunione di insediamento del Consiglio
Regionale: si sollecita un deciso intervento in proposito.
2. Relazione annuale del FN
Il FN illustra alla CTN i contenuti della Relazione 2021, nella quale sono raccolte tutte le attività
svolte, i progetti realizzati e gli obiettivi conseguiti dalla Commissione Tecnica, dai Gruppi Tecnici
di Lavoro, nel corso del 2021. Evidenzia inoltre che il ridotto tempo a disposizione (dall’insediamento
del nuovo CN) non ha consentito di adempiere compiutamente a tutti gli obiettivi prefissi. Il FN
riceve il consenso unanime della CTN sui contenuti della Relazione. La stessa sarà esposta al CN
nel corso della riunione di domani e sottoposta ad approvazione.
3. Bilancio 2021 e budget 2022
Il FN descrive alla CTN la situazione del Bilancio 2021: ci sono ancora rimborsi non richiesti, si è
proceduto all’acquisto delle rotelle metriche da assegnare ai Misuratori di Percorsi su Strada, delle
cartelline antipioggia per gli UTO, di un certo numero di contascatti, di cappelli e cartoncini per i
nuovi starter Nazionali, dei premi speciali. Si procederà ora con l’acquisto di strumentazione
adeguata per il rilevamento dei nulli nei salti in estensione.
Si è poi passati ad analizzare una ipotesi di budget per l’anno 2022, presentata all’Amministrazione
per il Bilancio Preventivo che andrà prossimamente in Consiglio Federale.
4. Programma attività 2022
La CTN determina il programma delle attività per l’anno 2022 da sottoporre al CN:
- Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale 2022: da far partire a Gennaio e con esame
finale a Novembre;
- Corso GN 2022: programmato il secondo stage a Marzo ed un terzo stage da programmare
per novembre con esame finale;
- Convention dei Fiduciari Provinciali e Regionali, si chiederà in CN l’opinione dei FFRR, dato
la situazione ancora precaria causa Covid;
- Giornata di Aggiornamento nelle regioni: si chiederà conferma ai FFRR, ma l’aggiornamento
dei Giudici rimane una priorità irrinunciabile;
- Formazione Permanente online: si prevedono 3 cicli per il 2022, nei periodi marzo, maggio,
ottobre;
- Incontro di Aggiornamento per NNS: da programmare intorno al 10/11 Aprile;
- Incontro Referenti Regionali Self-Crono: nel prossimo autunno;
- Indizione Corsi di Specializzazione Nazionali 2023/2024: da iniziare a fine 2022;
- Corso per Misuratori su strada di livello internazionale: da svolgersi nella primavera 2022;
- Incontro Formativo per Arbitri alle Partenze: nei primi mesi del 2022;
- Corso di formazione per Giudici Nordic Walking Centro-Sud;
- Incontro di aggiornamento Giudici Nordic Walking.
Inoltre sono stati determinati anche i programmi di massima relativi al secondo biennio:
ANNO 2023:
- Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale
- Corsi di Specializzazione Nazionale 2023/2024
- Giornata di Aggiornamento nelle Regioni
- Incontro di Aggiornamento GN (Arbitro e attività Master)

- Incontro di Aggiornamento GPN
- Incontro di Aggiornamento GMN
- Incontro di Aggiornamento UTO
- Corso formativo per Direttori Tecnici
ANNO 2024:
- Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale
- Corsi di Specializzazione Nazionale 2023/2024 (completamento ed esami finali)
- Giornata di Aggiornamento nelle Regioni
- Corso di Formazione per Delegati Antidoping
- Stage per Delegati Tecnici
- Stage Campionati Europei Roma 2024
La riunione termina alle ore 24:00 per riprendere la mattina del 4 Dicembre.
**********
La riunione si apre alle 9:00 del 4 Dicembre, presso l’hotel Adriatico.
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.
5. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2022
A seguito delle esclusioni determinate dal raggiungimento dei limiti di età, nonché esclusione
conseguente le richieste pervenute dagli interessati, indisponibilità manifestata e scarsa attività in
Regione, viene determinata la composizione degli Albi Operativi e degli Elenchi Nazionali 2022.
Cancellazioni Albo GN: Brunello Daniele, Cestaro Luciano, Fabretti Marina, Inzoli Sergio, Monterosso
Francesco
Cancellazioni Albo UTO: Brunello Daniele
Cancellazioni Elenco Antidoping: Riva M.Teresa, Lanfranchi Alessandro, Campagnacci Mauro
Cancellazioni Elenco Giudici Paralimpici: Girardi Valentina, Canessa Cristiano
Cancellazioni Elenco Misuratori di Percorso su Strada: Sarzi Guido, Brega Giovanni, Tersitti Luigi
Cancellazioni Elenco Cronometristi: Gugole Roberto, Brunello Daniele, Maron Enrico, Egizi Riccardo,
Marinelli Francesco, Mangone Alessandro, Di Marzo Dorine Maria.
Invece, a seguito di specifici corsi e della relativa idoneità conseguita, sono inseriti:
Inserimenti Albo UTO: Gallinatto Elisa, Smillovich Matteo, Praloran Mattia, Acciai Matteo, Rettore
Niccolò, Sarnicola Caterina, Malcangi Ilaria, Fonte Agata
Inserimenti Albo NNS: Comunanza Diego, Vergani Cesare, Bettiol Rosa, Picchi Federico, D’Azzo
Marrone Salvatore, Roma Giuseppe, Camporeale Rita, Zara Franco
Inserimenti Albo GPN: Dapelo Matteo, Danieletto Dario, Ardizzoni Anna, Camerlingo Maurizio, De
Mattia Francesco, Cannas Antonella
Inserimenti Albo GMN: Stival Giuseppe, Garuti Francesco, Zamboni Alberta, Federici Silvia, De
Domenico Paola
Inserimenti Elenco Misuratori di Percorsi su Strada: Calamonici Raffaele, Di Vittorio Roberto, Favoloso
Umberto, Gargagliano Mariano, Laudiero Francesco

Inserimenti Elenco Cronometristi: Barbalace M.Antonietta, Brunori Marco, Paonessa Mattia, Marlati
Daniele, Cariello Matteo, Zugno Federico, Cettolin Gianluca, Calabria Giacomo, Boscaro Stefano.
La CTN, considerata la situazione di emergenza sanitaria che ha condizionato le presenze dei
Giudici durante l’intero anno, non ha ritenuto opportuno escludere alcun Giudice in seguito alla
scarsa attività sia nazionale che regionale, ma alcune situazioni particolari saranno oggetto di
comunicazione scritta da parte del FN ai diretti interessati.
I nuovi Albi Operativi ed Elenchi nazionali 2022 saranno presentati al CN e quindi pubblicati sul
sito FIDAL-GGG.
6. Corsi Regionali 2020 e Corsi Regionali 2022
Per quanto riguarda i Corsi Regionali 2020, con la sessione di novembre sono stati tutti conclusi,
con un buon risultato finale. I nominativi dei promossi saranno ufficializzati al Consiglio Nazionale.
I Corsi Regionali 2022 sono stati indetti e dovranno iniziare entro il 15 Gennaio.
I regolamenti di tutti i corsi regionali sono stati rivisti ed aggiornati e saranno pubblicati sul sito.
7. Corso Giudice Nazionale 2022
Il FN fa un’analisi dei risultati scaturiti dal Test di Ammissione evidenziando il livello positivo della
maggioranza dei partecipanti, che purtroppo non è stato possibile ammettere al Corso, nel rispetto
del limite numerico di partecipazione stabilito dal CN. Il Corso Giudice Nazionale 2022 è iniziato
con un primo stage tenutosi a Riccione a novembre; inoltre è stato già realizzato un incontro online
tra i tutor ed il componente della CTN coordinatrice del corso Daniela Vattuone.
Viene programmato il secondo stage per il mese di marzo; il programma dello stage prevede lo
svolgimento degli argomenti: Direzione Tecnica, trattato unitamente al sopralluogo presso un
impianto di Atletica Leggera, la Partenza, la Marcia.
8. Premi Speciali 2021
Viene analizzato il prospetto delle votazioni: pur rilevando un aumento nelle candidature
presentate ed una buona partecipazione al voto, è opportuno dare nuovi stimoli all’iniziativa
soprattutto intervenendo presso i FFRR perché siano maggiormente promotori di questa iniziativa
presso i propri Giudici.
9. Attività formative Nazionali e Regionali
Vengono analizzate e programmate le attività formative da proporre al CN ed attuare nel prossimo
periodo primaverile: secondo stage Corso Nazionale GN 2022, Giornata di Aggiornamento,
Formazione Permanente online. Per queste due ultime iniziative, coinvolgenti fondamentalmente la
base del GGG, la CTN esprime il proprio parere estremamente favorevole quale momento
formativo, ma anche aggregativo, per la crescita di ogni singolo gruppo regionale.
10. Verifica Quadriennale
Viene analizzato il regolamento relativo alla Verifica Quadriennale 2021-24, confermando le
modifiche apportate nella precedente riunione di CTN, e che sarà presentato al Consiglio Nazionale
per la ratifica. La stessa inizierà con il 1° Gennaio 2022 per concludersi entro il 2024.
Contestualmente si procederà alla revisione dei singoli regolamenti, con la collaborazione dei GTL.

11. Progetto Roma 2024
Il Vice Fiduciario presenta il progetto per gli Europei di Roma 2024: una grande attenzione viene
dedicata all’analisi ed allo sviluppo di tale progetto, che dovrà essere concretizzato ed attuato già
dai prossimi mesi.
Per grandi linee il Progetto prevede un cronoprogramma per l’individuazione delle nostre figure
apicali, successivamente dei Capiservizio/Arbitri, quindi dei Giudici Nazionali da convocare. Il
progetto prevede anche la presenza di almeno un Giudice da ogni Regione ed un numero definito
di Giudici del Progetto Giovani. Tutte le scelte si baseranno sul principio del merito e dell’impegno
dimostrati in questi anni che precedono l’appuntamento di Roma 24.
12. Attività Internazionale
Per quanto riguarda le manifestazioni Internazionali in programma nel 2022, la CTN ha determinato
quanto segue:
- Europei Master No Stadia, che si svolgeranno a Grosseto il 12/15 maggio, il Direttore di Gara sarà
Pasquale Capurso ed il Vice DG Giuseppe Buriasco;
- Europei 24h, in programma a Verona il 17/18 settembre, il Direttore di gara sarà Dario Giombelli;
- Relativamente alle figure apicali dei Campionati Europei Cross di Torino del 11 dicembre, la CTN
si riserva di definire la figure apicali, al rientro del Vice FN dal sopralluogo con la Delegazione Italiana
agli Eurocross 2021 di Dublino;
- Anche per il MAU, che si svolgerà a Pescara nel mese di Settembre, la CTN si riserva di individuare
presto le figure apicali.
La formazione dei Giudici che hanno chiesto di partecipare ai Corsi EA è iniziata con un incontro
in presenza svoltosi a Bologna (ITO) e subito dopo inizierà quella WJ con un paio di incontri on-line
e la partecipazione al CdS di Pescara.
13. Relazione manifestazioni
Il componente Angela Trivarelli relaziona la CTN sull’analisi delle manifestazioni dell’ultima parte
della stagione agonistica 2021. 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 logisticoorganizzativo. Vengono segnalate problematiche relative ai regolamenti delle manifestazioni e
problematiche sui tempi nelle gare no-stadia. 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 nel ricoprire il ruolo
assegnato, ma in diverse altre manifestazioni si lamenta lo scarso numero dei Giudici presenti. Molte
le segnalazioni positive pervenute per i Giudici Giovani che si sono distinti per capacità, disponibilità
e buona preparazione tecnica. 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 ed alcuni non hanno ancora
aggiornata la segnaletica per i cambi della Staffetta 4x100. Abbastanza numerosi i report non ancora
pervenuti: i Giudici inadempienti saranno sollecitati a provvedere all’invio con comunicazione scritta.

14. Situazioni specifiche
In merito al commissariamento del GGG Piemonte la convocazione delle Assemblee elettorali è
stata fissata per il prossimo 28 Dicembre.
Al GGG Verona, non essendo state presentate candidature al ruolo di Fiduciario Provinciale, è
stato nominato il Giudice Giorgio Oliosi quale Delegato Provinciale.
Al GGG Viterbo, a seguito delle dimissioni del precedente Delegato Provinciale, è stato nominato
il Giudice Franco Pica nuovo DP.
Il FN inoltre informa la CTN circa l’evoluzione di alcuni provvedimenti presi o da prendere relativi
ad alcune specifiche situazioni.
15. Varie ed eventuali
Tutela Atleti: la norma è stata eliminata, rimane applicabile solo per i Campionati Italiani Individuali;
Master: per questa categoria la regola sul controllo delle scarpe viene per ora applicata, ma il
prossimo CF dovrebbe cancellarla;
Convocazioni: la CTN, dopo aver analizzato le proposte formulate dai Responsabili dei GTL, dispone
le designazioni dei Giudici Nazionali per le Manifestazioni Nazionali del periodo Gennaio-Aprile, al
più presto pubblicate sul sito.
Webinar con i Fiduciari: Data la momentanea incertezza sulla Convention, si decide una video
conferenza con tutti i Fiduciari Regionali e Provinciali, ad inizio anno, per un saluto ed informative
relative alla programmazione 2022.
Corsi Self-Crono: si ratificano le idoneità dei seguenti Giudici: Boscaro Stefano (Fvg), Calabria Giacomo
(Ven), Cettolin Gianluca (Ven), Zugno Federico (Ven), Cariello Matteo (Lig), Marlati Flavio (Lom)
che saranno inseriti nell’Elenco Nazionale Cronometristi 2022.
La riunione si chiude alle 12:00.
Il Fiduciario Nazionale
Pier Luigi Dei

Il verbalizzante
Angela Trivarelli

