
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
   
 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
Riunione n. 8 del 22 Gennaio 2022 – Videoconferenza 

 
In data 22 Gennaio 2022 alle ore 09:00 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.  
Per l’Ufficio Centrale: Maria Sgroi 
 
Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
2. Bilancio 2021  
3. Budget 2022: ripartizione risorse e competenze 
4. Programma Attività 2022 e loro organizzazione 
5. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2022: Tesseramenti 2022 
6. Corsi Regionali 2022 
7. Corso Giudice Nazionale 2022: relazione e programmi 
8. Manifestazioni Internazionali 
9. Programmi dei GTL 

     10. Situazioni specifiche 
11. Consiglio Nazionale: programmazione 
12. Varie ed eventuali 

 
Prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno il FN apre la riunione con un 
commosso ricordo del collega Giancarlo Negro, recentemente scomparso; la CTN tutta esprime la 
propria partecipazione a questa improvvisa e sentita scomparsa. 
Dopo i saluti di rito il FN apre questa riunione ringraziando tutti i presenti: purtroppo il perdurare 
della situazione sanitaria non ha permesso una riunione in presenza. 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
   Questo 2022 ci porta alla fine del primo biennio, quindi alla riconferma o meno di tutte le cariche 
assegnate, e di conseguenza ad un controllo accurato del lavoro finora svolto e di quello ancora da 
sviluppare. Si procede ad analizzare la situazione delle regioni e, a circa 9 mesi dalle Assemblee 
Elettive, ci sono ancora regioni in cui l’insediamento dei Consigli Regionali è avvenuto, ma mancano 
i verbali. Per quanto riguarda la situazione Piemonte l’Assemblea elettiva si è svolta senza problemi 
ed il nuovo Fiduciario Regionale Giuseppe Buriasco a breve provvederà all’insediamento del 
Consiglio Regionale. 
 

2. Bilancio 2021 
   Il FN descrive alla CTN la situazione attuale del Bilancio 2021: il quadro non è ancora completo 
perché manca la registrazione di alcune spese effettuate, ma non ancora contabilizzate, come gli 



 

 

acquisti di cartelline e contascatti, rimborsi, spese relative all’ultimo Consiglio Nazionale. Un 
prospetto maggiormente aderente ai dati reali potrà essere composto in seguito al completamento 
delle registrazioni contabili da parte del Settore Amministrativo Federale. 
 

3. Budget 2022: ripartizione risorse e competenze 
   Per quanto riguarda il budget 2022 al momento abbiamo a nostra disposizione 200mila euro, anche 
se la somma è stata più volte variata, e quindi insufficiente per portare a compimento il progetto 
Divise ed attuare il progetto del Presidente sul tutoraggio. Bisogna stampare i nuovi RTI ed in 
programma ci sono già numerosi acquisti (cartucce, premi speciali, spille per le Benemerenze….). E’ 
quindi necessaria una revisione dei fondi assegnati ai capitoli di spesa, in attesa di una variazione di 
bilancio positiva per il ripristino di quanto dovrà al momento essere cancellato o sospeso. 
 

4. Programma Attività 2022 e loro organizzazione 
 Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale: sono già partiti in tutte le regioni 
 Corso GN: in programmazione il secondo stage, che si svolgerà a Brescia il 19/20 Marzo 2022; 

gli argomenti che saranno trattati sono stati individuati (Direzione Tecnica, Antidoping, 
Partenza, Marcia, Disposizioni Applicative, Prove Multiple) ed è stato organizzato anche il 
calendario delle due giornate, con l’argomento Direzione Tecnica che sarà trattato anche con 
un sopralluogo ad un impianto di atletica leggera. 

 Giornata di Aggiornamento nelle Regioni: la data stabilita è il 26/27 Marzo, con libertà delle regioni 
di variare. Non tutte le regioni hanno stabilito già la data, si ricorda ai FFRR di coinvolgere il più 
possibile i corsisti nazionali nello svolgimento degli argomenti da trattare. 

 Formazione Permanente On line: vengono individuati gli argomenti da trattare nei tre cicli che 
verranno realizzati nel 2022, in base alle richieste espresse nei questionari compilati durante i 
tre cicli precedenti: la Direzione Tecnica (Marzo), i Concorsi (Maggio), il Servizio Partenze 
(Ottobre). 

 Incontro di Aggiornamento NNS: programmato a Brescia il prossimo 10/11 Aprile. 
 Corso per Misuratori su strada di livello Internazionale: il GTL misuratori sta preparando un 

programma del corso ed ha individuato i corsisti, a breve sarà inviata comunicazione scritta agli 
interessati. 

 Corso di Formazione Giudici Nordic Walking Centro-Sud: verrà inviata richiesta ai FFRR per 
individuare giudici da inviare al corso, che si terrà a Roma il 20 Febbraio p.v. 

 Corso di Formazione per Arbitri alle Partenze: la CTN individuerà una decina di giudici che saranno 
invitati a partecipare ad un incontro formativo che si terrà a Bologna il 5 Marzo p.v. 

 Convention dei Fiduciari Provinciali e Regionali: la convention è stata momentaneamente sospesa 
per l’emergenza sanitaria in corso, nel frattempo è stato realizzato un incontro on line con tutti 
i FFPP ed i FFRR, unitamente al FN e a tutta la CTN: l’esperienza è stata molto positiva ed è 
servita per mantenere comunque i contatti con le regioni, in attesa di poter programmare la 
convention dal vivo. 

 Incontro con i Referenti Regionali Self Crono: da programmare nel prossimo autunno. 
 Corso di Formazione Giudici ai Transponder: da programmare nella primavera 2022. 
 Formazione Paralimpica: facendo seguito alle richieste dei FFRR sono in programma a fine 

febbraio due webinar per la formazione generalizzata del Giudice, quando si trova a dover 
gestire gare con la presenza di atleti paralimpici. Successivamente coloro che lo desiderano 



 

 

potranno partecipare ad uno specifico corso supportato dalla FISPES,  on-line ed in presenza, 
finalizzato all’inserimento nello specifico Elenco nazionale. 

 
5. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2022: tesseramenti 2022 

   Si procede all’esame degli Albi ed Elenchi Nazionali alla luce dei rinnovi dei tesseramenti già 
effettuati: negli Albi Operativi non risulta tesserato il Giudice Biasiato Marco; negli Elenchi non 
risultano ancora tesserati i Giudici Rauzi Martino e Burratti Luca. I suddetti nominativi sono 
automaticamente cancellati dai rispettivi Albi/Elenchi; gli interessati potranno chiedere la 
riammissione in base alle norme del Regolamenti GGG.  
 

6. Corsi Regionali 2022 
   In quasi tutte le regioni sono stati attivati i Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale per il 
2022, la cui conclusione è fissata per il mese di Novembre 2022. Si sollecitano i GTL a preparare e 
mettere a disposizione dei tutor regionali quanto più materiale possibile. 
 

7. Corso Giudice Nazionale 2022: relazione e programmi 
   La coordinatrice del Corso Daniela Vattuone relaziona sul procedere del corso: ha sentito già 
tutti i tutor ed entro Marzo sarà richiesta a tutti loro una relazione su questo primo periodo. 
   Viene presentato il programma del II° Stage che si volgerà a Brescia nei giorni 19/20 Marzo, ove 
saranno trattati principalmente i seguenti argomenti: Direzione Tecnica, Partenze, Marcia. 
 

8. Manifestazioni Internazionali 
  Molte sono le Manifestazioni Internazionali che si svolgeranno nel 2022 in Italia e pertanto la CTN 
dispone le seguenti nomine: 
 Europei no-stadia Master – Grosseto 12-15 Maggio:  

DG Buriasco Giuseppe   DR Petracchi Simone 
 Golden Gala – Roma 9 Giugno:  

DG Verrascina Luca       DR XXXX 
 Cup Mountain U18 WMRA – Saluzzo 24-26 Luglio:  

DG Giombelli Dario  
 Campionati del Mediterraneo U18 – Pescara 10-11 Settembre: 

DG Capurso Pasquale    DR Trivarelli Angela 
 Europei 24 h – Verona 17-18 Settembre:  

DG Magaraggia Roberto 
 Eurocross EA – Torino 11 Dicembre:  

DG Picchi Federico       DR Buriasco Giuseppe 
  La EA ha invitato le Federazioni a partecipare ad un Corso di Formazione per Delegati Antidoping 
di Area, ma nessun nostro Giudice aveva i requisiti richiesti per partecipare. 
 

9. Programmi dei Gruppi Tecnici di Lavoro 
  Si chiedono notizie ai referenti CTN dei vari gruppi di lavoro sull’avanzamento dei progetti in 
essere: tutti i gruppi stanno lavorando alla realizzazione dei programmi già approvati dalla CTN; 
alcuni sono stati già realizzati, altri sono in fase di realizzazione. 
 
 



 

 

10.  Situazioni specifiche 
   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 quale Commissario Straordinario. 
 

11.  Consiglio Nazionale: programmazione 
  Viene individuata la data per lo svolgimento del prossimo Consiglio Nazionale previsto per il 7/8 
Maggio p.v.; si è in attesa di proposte per la sede, per la quale è giacente da alcuni anni l’invito del 
CR e GGG Bolzano. La prossima riunione di CTN si terrà a Bari il 2/3 Aprile, su invito del CR e 
GGG Puglia, in occasione della loro Giornata di Aggiornamento, che consentirà anche di incontrare 
il Consiglio Regionale. 
 

12.  Varie ed eventuali 
Esami Self Crono: in programma gli esami per il GGG Sardegna, mentre prosegue la collaborazione 
con il GGG Piemonte a sostegno della docenza del loro corso;  
Riunione con Area Organizzazione: il FN ed il vice FN hanno incontrato a Roma i responsabili dell’Area 
Organizzazione: si è discusso sui rapporti tra il GGG e l’Area stessa, dei rapporti con i Delegati 
Tecnici, dell’adeguamento della Travel Policy, della predisposizione di un dispositivo tecnico similare 
per tutte le manifestazioni nazionali, della problematica relativa al Gun Time/Real Time per le gare 
su strada. 
Circolari: sono in fase di preparazione circolari sulle procedure Antidoping e sulla Riunione Tecnica; 
inoltre è stato approvato un nuovo modello relativo alle gare di marcia (Mod.33bis Assistente del 
Giudice Capo). 
Pubblicazione Summary di Marcia: il GTL chiede la pubblicazione dei Summary con in chiaro i nomi 
dei Giudici di Marcia al posto dei numeri: la proposta è accettata, ma si procederà a comunicazione 
ufficiale prima di un eventuale cambio della procedura. Inoltre il GTL Marcia propone che nelle 
manifestazioni di marcia top sia sempre convocato a livello nazionale il Recorder. 
Modello di Illecito Sportivo: dopo consultazione con l’Ufficio Legale il modello viene confermato con 
la parola “denuncia”.  
 
La riunione si chiude alle 12:30. 
 
 
Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 


