
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
               

CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G. 
Riunione n. 1 del 21-22 Aprile 2018– Roma Sede Nazionale   

 
Il Consiglio si apre alle ore 15.00 di sabato 21 Aprile, presso la Sede Fidal Nazionale  
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, 
Angela Trivarelli;  
Assenti giustificati: Letteria Pizzi, Pasquale Capurso. 
i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:.Vice FR 
Alessandro Mangone – Campania: Vice FR Enzo Abate – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli 
Venezia Giulia: Massimiliano Ursino – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi – Lombardia: 
Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia Springolo – 
Puglia: Vice FR Giovanni Misino – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: 
Franca Feducci – Trento: Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Alessio Giordana – 
Veneto: Stefano Martin.  
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto. 
Sono presenti i Coordinatori dei GTL: Vincenzo Abate – GTL Stadia (in sostituzione di Roberto Grava), 
Daniela Agnoli – GTL No Stadia, Giovanni Carniani – GTL Partenze, Giovanni Ferrari – GTL Marcia (in 
sostituzione di Davide Bandieramonte). 
Per l’Ufficio Centrale GGG:  Maria Sgroi.  

 
*   *  *  *   

1. Rapporti Fiduciari Regionali e Gruppi Tecnici di Lavoro 
Il Fiduciario Nazionale apre la riunione porgendo il benvenuto al Consiglio Nazionale e a Silvia 

Springolo, nuovo F.R. del Piemonte. 
Ai FF.RR. vengono consegnate le copie del nuovo RTI in italiano e inglese e del Vademecum Attività 

2018. 
Il FN introduce brevemente i GTL al CN descrivendo in sintesi il lavoro svolto e i progetti futuri. 
I GTL stanno predisponendo delle schede tematiche dedicate ai Ruoli Apicali e a breve sarà 

disponibile la scheda relativa al Delegato Tecnico. Scopo delle schede è di fornire indicazioni utili allo 
svolgimento della mansione affidata. 

La riunione prosegue con l’esposizione dei progetti in corso di attuazione da parte dei GTL. 
Daniela Agnoli – GTL No Stadia: descrive al CN la composizione e l’attività del Gruppo Tecnico, 

sottolineando la costante presenza in supporto ai Delegati Tecnici nello svolgimento dell’attività No 
Stadia. Sottolinea i progressi effettuati nell’attività sinergica con il Settore Running della Federazione e 
l’importanza della progressiva dotazione di strumenti atti a garantire il controllo della partecipazione agli 
eventi, tra cui l’accesso al tesseramento con le credenziali appositamente generate.  

Il Vice Fiduciario interviene per esporre le richieste di materiale didattico espresse dai gruppi 
regionali, da utilizzare nello svolgimento dei Corsi Regionali. I GTL Stadia e No Stadia confermano la 
disponibilità a predisporre e a fornire il materiale didattico utile ai Corsi  Regionali. 

Leo Rodolfo – Basilicata: chiede se è possibile predisporre un archivio video. 
Il FN risponde che la costituzione di un archivio video non è un’impresa di semplice soluzione. Il 

caricamento dei video richiede un lavoro sistematico: il semplice upload su You Tube non risponde alle 
esigenze dei Giudici. E’ necessario predisporre il materiale con un commento adeguato, limitando la 
durata dei video alle sole immagini salienti. Si tratta di un lavoro complesso che richiede una 
progettazione e tempi di lavorazione consistenti. 



 

 

Giuseppe Spanedda – Sardegna: chiede se le interpretazioni delle Regole contenute nel RTI sono 
vincolanti. 

Risposta affermativa del FN. 
Giovanni Ferrari – GTL Marcia: Espone al CN le modifiche introdotte alla Regola 230 del RTI e 

richiama l’attenzione dei FF.RR. sulla necessità di un maggiore coinvolgimento dei GMR convocati a 
completamento della Giuria Marcia, nelle manifestazioni Nazionali.  

Il GTL ha effettuato la completa revisione della modulistica e sta lavorando all’aggiornamento del 
materiale utile alla formazione, pubblicato sul sito web. 

L’utilizzo dei tablet e del software per la gestione delle gare di Marcia ha ottenuto un esito positivo 
durante la stagione indoor. 

E’ in corso di predisposizione un archivio online della casistica. 
Giovanni Ferrari, a nome di tutto il GTL Marcia auspica che le scelte specialistiche operate dai 

Corsisti a livello regionale siano spontanee e non indotte dai FF.RR. 
Il FN interviene per sottolineare l’importante lavoro svolto nella riformulazione delle schede di 

valutazione. Le valutazioni saranno effettuate da più punti di vista e in modo oggettivo e costituiranno la 
base della verifica quadriennale prevista dall’Art.26 del Regolamento GGG. 

 Leo Rodolfo – Basilicata chiede se il software predisposto per la gestione delle gare di Marcia può 
essere utilizzato anche come applicazione sugli smartphone.  

Mauro Gerola: risponde che sarebbe necessario produrre un’apposita applicazione. 
Il FN interviene per descrivere sinteticamente l’applicazione per smartphone predisposta da Maria 

Pasqua Giancaspro per la gestione delle gare di Marcia a livello regionale. L’applicazione attualmente 
funziona con il sistema Android ed è in corso di valutazione la possibilità di trasporla in ambiente Apple.  

Alessio Giordana – Valle d’Aosta: chiede chiarimenti sulla corretta applicazione della Pit Lane Rule. 
Il FN chiarisce alcuni aspetti della Regola, con particolare attenzione alle modalità di attribuzione 

delle penalità. 
Gianni Misino – Puglia: espone il caso delle gare di Marcia su Strada in cui non è previsto il 

rilevamento dei tempi con cronometraggio ufficiale e l’impossibilità in tali casi di applicare  le penalità 
previste dalla Pit Lane. 

Il FN risponde che se l’applicazione della Pit Lane Rule non è esplicitamente prevista dal 
regolamento della manifestazione, la regola non è applicabile. Lo stesso principio vale per le gare 
riservate agli Atleti del  Settore Assoluto. 

Giovanni Carniani – GTL Partenze: Sottolinea l’importanze della formazione a livello regionale, che 
costituisce il primo indispensabile passo per l’acquisizione delle nozioni di base del percorso formativo 
dei GP. Auspica una maggiore attenzione nell’individuazione e scelta dei Tutor Regionali e il 
coinvolgimento precoce dei futuri allievi, affinché possano acquisire dimestichezza con la specialità. 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di nuove pistole, il GTL sta conducendo una serie di 
ricerche in Italia ed all’estero per individuare dei modelli che rispondano alle esigenze, senza eccedere 
nei costi. Auspica una progressiva acquisizione della Pistola Elettronica da parte dei CC.RR. 

Mauro Gerola – Lombardia: interviene per sottolineare la necessità di un aggiornamento dei Giudici 
del Ruolo Regionale, con particolare riferimento alla specialità GP. 

 
La riunione del CN viene sospesa dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per consentire il confronto diretto tra 

FF.RR. e i rappresentanti dei GTL.   
 
2. Comunicazioni del FN 

La riunione del CN riprende alle ore 17.30. IL FN comunica ai FF.RR. le richieste di informazioni e le 
esigenze espresse nel corso della Convention dei Fiduciari svoltasi lo scorso Novembre 2017. 

La CTN sta raccogliendo da varie fonti le informazioni utili per fornire risposte esaurienti alle richieste 
dei Fiduciari, mirate a un generale miglioramento del Gruppo.  
 La possibilità di accedere agli Istituti Carcerari è risultata essere difficilmente realizzabile, se non 
supportata da adeguate iniziative messe in atto dalla Federazione tramite i propri Comitati. 



 

 

 Il reclutamento di nuovi Giudici presso le strutture di accoglienza di profughi e rifugiati stranieri 
necessita di ulteriori approfondimenti, al fine di fornire ai FF.PP. informazioni precise relativamente alla 
validità dei Titoli di Soggiorno. 
 Lo svolgimento delle GGGiadi a livello nazionale  presenta aspetti organizzativi e logistici complessi, 
sia per l’individuazione del Gruppo organizzatore, sia per le modalità di partecipazione. La CTN può 
provvedere alla predisposizione di un Regolamento della partecipazione ed il Programma Tecnico. Ad 
esempio: 100m – 1000m – Staffetta Universale – Marcia 2Km – Peso – Alto – Lungo.  
L’evento avrebbe maggiori possibilità di riuscita se programmato al termine dell’attività, nel mese di 
Ottobre.  
Giuseppe Spanedda – Sardegna: Si esprime favorevolmente alla proposta. Ogni Gruppo Regionale 
potrebbe sostenere le spese per la trasferta del proprio Gruppo ed anche individuare un eventuale 
sponsor.  
 E’ necessaria una maggiore partecipazione dei Gruppi Regionali nella divulgazione delle attività 
svolte localmente, attraverso i Corrispondenti Regionali. La condivisione delle notizie mediante la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito web è ancora poco diffusa e ha necessità di essere 
incrementata, in modo da fornire la giusta visibilità alle iniziative svolte sul territorio. L’elenco dei 
Corrispondenti Regionali ha necessità di essere aggiornato. 
 Per quanto riguarda il materiale pubblicato nella Foto Gallery GGG, sono state per quanto possibile 
introdotte le didascalie richieste. Nei casi in cui le immagini siano oggetto di votazione da parte dei 
Giudici, per l’espressione del voto sarà necessario indicare un indirizzo mail valido ed il codice tessera. 
 L’Aula Virtuale sarà oggetto di una nuova fase di studio per ampliarne l’accesso e potrà essere 
utilizzata per lo svolgimento di particolari Corsi di Formazione, quali ad esempio il Corso per Misuratori 
di Percorso Online, in fase di definizione. 
 La necessità di un maggiore coinvolgimento nella stesura dei Regolamenti e dei Calendari Regionali 
e Provinciali espressa dai FF.PP. e FF.RR. alla Convention, incontra alcune difficoltà presso le regioni 
meno sensibili al problema.  Il FN invita i FF.RR. a segnalare le criticità riscontrate. 
 Le iniziative atte al reclutamento di nuovi Giudici, finalizzato anche al progressivo ringiovanimento del 
Gruppo, sono state attivate solo in alcune Regioni, attraverso corsi di formazione presso le Scuole. 

Il FN infine coglie l’occasione per portare la giusta attenzione sulla Circolare recentemente emanata 
relativamente alla sovrapposizione dei Ruoli nell’ambito della stessa manifestazione. 

Particolare importanza deve essere dedicata anche alla segnalazione dei comportamenti scorretti da 
parte di Atleti, Dirigenti e Tecnici durante lo svolgimento dell’attività. Gli episodi vanno segnalati agli 
Organi di Giustizia Federale.  
 
3. Attività 2017: dati statistici e considerazioni. 

Con l’ausilio di una breve ppt, il Vice Fiduciario illustra al CN la sintesi dei dato statistici del 2017. 
Dal riepilogo generale dei Mod.35 risulta un decremento del numero delle manifestazioni  su Pista, 
mentre la consistenza delle manifestazioni No Stadia rimane pressoché la stessa del 2016, grazie 
all’inserimento delle manifestazioni di Trail. Conseguente al calo dell’attività su Pista è il decremento del 
numero degli Atleti partecipanti e dei Giudici impegnati per il controllo delle manifestazioni. 
In leggera ripresa l’attività scolastica; in decisa flessione il numero delle manifestazioni degli Eps, Nordic 
Walking e Paralimpica. 
Il numero dei Giudici tesserati annualmente rimane costante, così come la media dei Giudici impegnati 
per manifestazione.  
Il calo dell’attività si pone in controtendenza con i dati relativi al tesseramento che riscontra un 
progressivo costante aumento, sia dei tesserati presso le Società, sia dei tesserati Runcard. 
 
La riunione si conclude alle ore 19.00  
  

*   *  *  * 
  



 

 

La riunione del CN riprende domenica 22  Aprile alle ore  9.30 presso la Sede Fidal Nazionale. 
Sono presenti: 
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:  
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, 
Angela Trivarelli;  
Assenti giustificati: Letteria Pizzi, Pasquale Capurso. 
i Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:.Vice FR 
Alessandro Mangone – Campania: Vice FR Enzo Abate – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli 
Venezia Giulia: Massimiliano Ursino – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi – Lombardia: 
Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia Springolo – 
Puglia: Vice FR Giovanni Misino – Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Angelo Battaglia – Toscana: 
Franca Feducci – Trento: Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Alessio Giordana – 
Veneto: Stefano Martin.  
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto. 
Per l’Ufficio Centrale GGG:  Maria Sgroi.  
 
4. Bilancio di previsione 2018. 

Pierluigi Dei introduce l’argomento descrivendo la situazione economica di fine 2017. L’improvviso 
taglio di risorse di fine anno (impostoci dall’Amministrazione) ha lasciato circa 8300€ di richieste di 
rimborso inevase, nonostante il GGG avesse rispettato il budget assegnato ed avesse espresso parere 
contrario. Dopo numerosi solleciti, siamo in attesa di una Delibera del CF a copertura delle spese 
residue. 

Avvalendosi del supporto di alcune slide appositamente predisposte, illustra al CN l’analisi storica del 
Bilancio GGG relativamente agli anni dal 2014 al 2017 e prosegue con l’esposizione dettagliata del 
Bilancio di Previsione 2018, ridotto inizialmente di 20.000€ sulla richiesta iniziale e poi di ulteriori 
30.000€ in sede di CF, attestandosi a 170.000€ (somma più bassa degli ultimi 15 anni). 

Al termine della presentazione, il FN descrive la situazione economica al CN. Le difficoltà 
economiche subentrate con il taglio effettuato al budget, non garantiscono la copertura economica delle 
Convocazioni Nazionali della seconda parte del 2018. Il FN si impegna a sollecitare costantemente la 
Federazione affinché reintegri il budget economico del GGG, per consentire il regolare svolgimento 
dell’attività. 

In conseguenza di ciò è stata cancellata completamente l’assegnazione di cartucce ai GGG Regionali  
e sono state rinviati il Corso per Misuratori di Percorso su Strada e l’incontro con i Referenti regionali 
Self-Crono che saranno realizzati solo se saranno reintegrate le risorse mancanti. 

 
5. Regola 100: corretta applicazione e ruolo del GGG 

Il FN spiega al CN il percorso seguito per giungere alla stesura della Circolare esplicativa, sulla 
corretta applicazione della Regola 100, nella nuova formulazione IAAF. Ha curato personalmente presso 
l’Organismo mondiale, la raccolta delle informazioni utili alla corretta interpretazione e applicazione. 

Mauro Gerola – Lombardia: chiede se la distinzione tra Atleti di Massa ed Elite deve essere applicata 
anche a livello regionale. 

Il FN risponde che per quanto riguarda l’assistenza e al rifornimento, la Regola si applica 
esclusivamente agli Atleti Elite. In caso di manifestazioni di Campionato, la Regola va applicata alla 
totalità dei partecipanti. 

Alessandro Mangone – Calabria: chiede se una volta approvata dal CF, la Circolare dovrà essere 
applicata a tutte le gare. 

Il FN risponde che sarà applicata su tutte le manifestazioni successive alla emanazione della 
Circolare. Gli Organizzatori degli eventi dovranno adeguare i regolamenti di ogni manifestazione 
secondo la nuova formulazione della Reg.100. 



 

 

Franco Di Pietro – Lazio:  espone le problematiche riscontrate in ambito regionale, relativamente ai 
regolamenti delle gare No Stadia, approvati del CR nonostante non fossero in sintonia con la normativa 
vigente. Tali criticità normative hanno favorito il passaggio agli EPS di un consistente numero di eventi. 

Il FN risponde che in questo caso si tratta di un problema organizzativo e gestionale del CR, che 
esula dall’applicazione della Regola. 

 
6. Corsi Regionali 2017 e 2018 

Il Vice Fiduciario comunica che tutti i Corsi Regionali 2017 si sono conclusi con i test finali. I 
nominativi dei promossi sono riportati nella circolare 3332 del 13/4/18 presente nella cartellina del CN. 
 I Corsi Regionali 2018 sono stati attivati in 20 regioni e sono stati nominati i Tutor che provvederanno 
ad organizzare e gestire i percorsi formativi, in sintonia con i FF.RR. Risultano iscritti 354 Corsisti, 
suddivisi nelle varie specialità. 
Enzo Abate – Campania: chiede la possibilità di attivare Corsi a livello regionale per Direzione Tecnica e 
Misurazione Percorsi. 
Pierluigi Dei risponde che la formazione locale è sempre possibile e comunque gli argomenti saranno 
trattati al punto dedicato alla Formazione. 
Massimiliano Ursino - Friuli V.G.: sottolinea l’importanza dello scambio e della condivisione del materiale 
didattico tra i Tutor, a garanzia di una migliore preparazione dei Corsisti. 
 
7. Corso Nazionale GN 

Il FN informa il CN che a seguito delle  consultazioni con il GTL Stadia e sentito il parere della CTN, è 
stato determinato lo svolgimento dell’esame finale del Corso GN nel mese di Ottobre 2018; la data 
individuata sarà il 20 o il 27 Ottobre. 

Il FN prosegue descrivendo le difficoltà sorte con i Tutor e i Fiduciari di alcune regioni, che hanno 
determinato la mancanza della programmazione delle attività teoriche e pratiche dei Corsisti. La scarsa 
collaborazione nella gestione dei percorsi formativi, non ha consentito il regolare svolgimento degli 
incontri per la formazione teorica e generato una quasi totale stasi dell’attività pratica. 

Sentite anche le opinioni dei Corsisti, è stata recentemente emanata una circolare di richiamo 
generale, affinché i Tutor e i Fiduciari si impegnino maggiormente ad instaurare un clima ampiamente 
collaborativo, tale da consentire il regolare svolgersi dei percorsi formativi. 
Massimiliano Ursino - Friuli V.G: interviene per sottolineare l’inutilità da parte dei Corsisti, di diffondere 
lamentele sull’andamento del Corso, invece di rivolgersi direttamente al proprio Fiduciario e al Tutor, per 
esporre le proprie esigenze ed osservazioni. 
Giuseppe Spanedda – Sardegna: evidenzia che per la Sardegna risulta più conveniente la trasferta del 
Tutor a fronte di un impegno economico ben più consistente per gli spostamenti di 4 Corsisti. 
Mattia Praloran – Bolzano: esprime parere contrario allo spostamento ad Ottobre del test finale del 
Corso, non ravvisandone consistenti vantaggi. 
 Il FN risponde che lo slittamento del test da luglio ad ottobre, consentirà di ultimare lo svolgimento del 
programma del Corso, anche in quelle regioni in cui si sono verificate le difficoltà organizzative sopra 
menzionate. Inoltre, l’inclusione della seconda  parte dell’attività outdoor, fornirà ulteriori occasioni per 
svolgere incontri ed esercitazioni pratiche con i Tutor. 
 Il Vice Fiduciario interviene per comunicare che dai report semestrali dei Tutor, sono emerse carenze 
locali nella preparazione teorica dei Corsisti. Lo spostamento del test finale consentirà ai Tutor di 
colmare le lacune riscontrate. 
 Prosegue precisando che le Convocazioni Nazionali dei Corsisti sono inserite nel sistema automatico 
di invio delle comunicazioni via mail. Nel caso in cui l’ospitalità non fosse fornita dall’Organizzatore 
dell’evento, le spese saranno sostenute dal GGG Nazionale. Le sostituzioni a seguito di rinuncia, 
potranno essere effettuate anche dai Corsisti, sia nella mansione generica di Arbitro/Primo Giudice, sia 
in altri ruoli specifici. 
 
 



 

 

8. Programmi formativi 2018. 
Il FN comunica che la scadenza per la presentazione delle domande per l’ammissione ai Corsi 

Specialistici Nazionali è stata fissata al 30 Novembre 2018.  
Le difficoltà di natura economica non consentono ad oggi, di programmare nel 2018 l’incontro dei 

Responsabili dei Gruppi Self Crono. 
L’ulteriore formazione dei Giudici Nordic Walking è al momento sospesa, in attesa delle decisioni 

della Federazione riguardo allo sviluppo di questa attività. 
Il componente di CTN Caterina Campagnolo ha condotto uno studio sulla possibilità di effettuare un 

Corso per Misuratori di Percorso su Strada online. Il progetto elaborato è stato presentato al FN e alla 
CTN nel corso della riunione odierna. La preparazione dei Misuratori si svolgerà con l’ausilio del 
materiale didattico predisposto da un Gruppo Docenti, scelti dalla CTN, che forniranno inoltre un 
costante supporto collegiale ai Corsisti. L’Aula Virtuale, opportunamente integrata con materiale 
appositamente predisposto, o altra piattaforma, potranno essere utilizzate per lo svolgimento di attività 
didattiche interattive. 
Giovanni Misino – Puglia: sottolinea la necessità di dotare i Corsisti Misuratori di Contatori Jones. 
Pierluigi Dei risponde che eventuali acquisti potranno essere effettuati anche a carico dei CC.RR. 
Il FN spiega che il Corso Misuratori online potrebbe rispondere alle esigenze della Federazione per le 
misurazioni delle distanze di 5Km e 10Km di livello nazionale. Dato che la misurazione dei percorsi 
comporta degli introiti economici per la Federazione, potremmo avanzare richiesta di specifico supporto 
economico. 
Manuela Trivarelli – Abruzzo e Maria Forli – Molise: intervengono per evidenziare la presenza 
nell’Elenco Misuratori di Giudici non più in grado di svolgere tale mansione. 
Manuela Trivarelli, prosegue sottolineando l’importanza e la consistenza della parte teorica, nella 
formazione dei Misuratori. Chiede inoltre chiarimenti sui criteri seguiti per l’emanazione delle 
Convocazioni dei Misuratori. 
Il FN risponde che la gestione delle misurazioni dei percorsi presenta diverse problematiche, per il 
reperimento delle disponibilità dei Misuratori e la conseguente tempistica per il regolare svolgimento 
dell’iter di misurazione. Relativamente ai Giudici non più in grado di svolgere la mansione, si procederà 
alla loro cancellazione appena perverrà una specifica richiesta loro o del proprio FR. 
Giovanni Misino – Puglia:  interviene per affermare che le misurazioni, per quanto riguarda la Puglia, 
vengono assegnate a rotazione. 
 Manuela Trivarelli – Abruzzo: lamenta che negli ultimi 3 anni non ha ricevuto convocazioni come 
Misuratore. 
Angelo Battaglia – Sicilia: espone le criticità in cui versa la regione, che con un solo Misuratore, non 
riesce a risolvere le necessità del territorio. 
Franca Feducci – Toscana: chiede se le misurazioni effettuate a livello regionale sulla distanza di 10Km, 
sono valide per il livello nazionale. 
Risposta affermativa del FN. 
Federico Picchi – Liguria: esprime perplessità per il metodo seguito nell’assegnazione degli incarichi di 
misurazione. I Misuratori vengono contattati telefonicamente senza alcuna comunicazione ai FF.RR. 
Dovrebbe essere seguito lo stesso iter di tutte le altre convocazioni. 
Il Vice Fiduciario comunica che eventuali situazioni critiche, che necessitano di una rapida soluzione per 
quanto riguarda la carenza di Misuratori, possono essere sottoposte al FN e alla CTN che valuteranno le 
possibili risoluzioni. Il GGG Campania ha già presentato richiesta di abilitazione per 3 nuovi Misuratori. 
 Enzo Abate – Campania: chiede la possibilità di svolgere Corsi di formazione per Direttori Tecnici. 
Pierluigi Dei  risponde che la formazione per la Direzione Tecnica può essere gestita in regione. Non si 
tratta di una Specializzazione e non esiste pertanto un Albo o Elenco dei Giudici che svolgono questa 
mansione. A livello nazionale è necessario possedere la qualifica GN per ricoprire tale incarico ed 
essere convocati. 
 Il Vice Fiduciario prosegue affrontando l’argomento dei Misuratori TOR-TON. In occasione del 
precedente CN, era stato chiesto ai FF.RR. di proporre i nominativi dei Misuratori TOR in possesso dei 



 

 

requisiti (curriculum con misurazioni eseguite) per il passaggio al Ruolo TON, con l’obiettivo di unificare 
l’Elenco. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta. 
Alessio Giordana – Valle d’Aosta: presenterà la richiesta perché in possesso dei requisiti previsti. 
Pierluigi Dei informa il CN che quest’anno per la redazione delle Disposizioni Applicative 2018, si è 
attesa la  stampa del nuovo RTI per poter analizzare gli argomenti e conseguentemente apportare le 
necessarie modifiche al testo. 
 Alla Giornata dell’Aggiornamento, giunta alla 10^ edizione, hanno aderito  20 Regioni. Si è riscontrata 
una buona partecipazione dei Giudici che hanno mostrato vivo interesse per gli argomenti trattati ed in 
alcuni casi si è trattato di un vero e proprio momento aggregativo del GGG regionale. In alcune regioni i 
Corsisti Nazionali hanno svolto il ruolo di Docenti/Relatori, come previsto dal programma del Corso.  

Il FN descrive l’attuale composizione dei Panel Internazionali della EA nei quali sono stati confermati 
Luca Verrascina (Delegati Tecnici I° livello 2019-22) - Marco Pagliano (Starter),  Roberto Grava e Luca 
Verrascina (ITO 2018-22) – Federico Picchi (VDM e Fotofinish 2016-19). Nel corso dell’anno sarà 
rinnovato anche il Panel EA dei Giudici di Marcia. 
 
9. Benemerenze. 

Giulio Tetto, espone al CN l’analisi delle proposte di assegnazione delle Benemerenze pervenute dai 
FF.RR.  Rimane a disposizione dei FF.RR. per eventuali chiarimenti relativi alle proposte non accolte. 

Il FN comunica al CN, per la ratifica a norma del Regolamento, che nel corso della riunione della CTN 
è stata proposta concordemente l’assegnazione della Benemerenza di III° alla memoria del Giudice 
Gianni Orsini e la Benemerenza di II° alla memoria del Giudice Pipino Salvatore. 

Il CN approva la proposta all’unanimità. 
L’elenco delle Benemerenze assegnate, verrà inoltrato al Consiglio Federale per la ratifica di 
competenza, dopodiché si provvederà alla pubblicazione sul sito web. 
Premi Speciali GGG 
Il FN e la CTN hanno formulato la proposta di istituzione dei seguenti Premi Speciali: 
Titolo         Motivazioni        Accesso    Proposte  Scelta 
Gianni Orsini      qualità morali e disponibilità  Albi-Elenchi  FF.RR.-CTN CTN 
Miglior Giudice emergente rapporti,ruoli,aspetto tecnico  GN ultimi 5 anni FF.RR.-CTN sondaggio 
Migliore performance   gestione situazioni specifiche Nazionali   CTN    sondaggio 
Fair Play GGG     gesto di fair play      tutti     tutti    sondaggio 
Attività Regionale    presenze e impegno    tutti     FF. 
                           CTN    sondaggio 
Il CN accoglie la proposta all’unanimità. 

 
10. Attività dei gruppi Regionali. 

Pierluigi Dei descrive la situazione relativa al tesseramento dei Giudici presso i Gruppi Regionali, che 
risulta in crescita. Nelle regioni in cui sono stati attivati i Corsi di formazione, mirati al reclutamento di 
nuove risorse, attraverso il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, si è riscontrato un incremento dei 
tesserati di giovane età. 
 Per quanto riguarda i siti web dedicati al GGG, in alcune regioni si riscontra ancora una eccessiva 
lentezza nell’aggiornamento e nella pubblicazione delle notizie relative all’attività dei Gruppi. Il FN 
sottolinea l’importanza della visibilità del Gruppo Giudici, anche a livello locale. La pubblicazione delle 
attività svolte dai Fiduciari e dalle Commissioni Regionali sono un importante strumento di diffusione del 
lavoro svolto dal GGG, a testimonianza delle capacità organizzative e gestionali dei Gruppi. Pierluigi Dei 
rivolge ai FF.RR. l’invito ad inviare il materiale fotografico, per la pubblicazione nella sezione Foto 
Gallery. 
 Ricorda inoltre la scadenza del 30 Aprile per la comunicazione dei giovani Giudici delle regioni che 
parteciperanno al Golden Gala. Saranno accolte solo le proposte relative a Giudici under 35. 
Mattia Praloran – Bolzano: chiede la possibilità di attivare una simile procedura anche per i Giudici che 
parteciperanno al Brixia Meeting a seguito delle rappresentative. 



 

 

Enzo Abate – Campania: chiede di vagliare la possibilità di dotare i Giudici Fispes (NTO-IPC) di 
particolari fasce distintive. 
Pierluigi Dei informa che Fispes ha proposto di istituire un tavolo di lavoro, con un referente del GGG. 
Ha inoltre richiesto la possibilità di tesserare i Giudici per la Fispes: ma quest’ultima richiesta non può 
essere accolta, dato che i rapporti con Fispes sono già regolamentati dalla convenzione in essere. 

Magliette Polo: Il GGG Nazionale ha acquistato le magliette Polo per i Gruppi regionali, destinate ai 
Giudici Regionali e Provinciali. Saranno distribuite in base al numero dei nuovi tesserati e all’attività 
svolta in regione, in base al prospetto presentato e condiviso con i FF.RR.   
  
11.   Varie ed Eventuali 
 Assegnazione Cartucce 2018: il GGG Nazionale acquisterà un’adeguata quantità di cartucce, 
destinate alle sole regioni ospitanti le Manifestazioni Nazionali di Campionato. Per l’attività regionale e 
provinciale ogni CC.RR. provvederà autonomamente all’acquisto del fabbisogno necessario, presso le 
Ditte fornitrici indicate dal GGG Nazionale. 

Nuovi RTI: saranno inviati a tutti i Giudici dei Ruoli Regionali e in adeguata quantità ai FF.RR. per la 
distribuzione ai Giudici Provinciali. 

Certificati Medici Agonistici: a seguito del decreto emanato dal Ministero della Salute, la Federazione 
ha escluso dall’obbligo della certificazione dell’idoneità sportiva, gli alunni partecipanti all’attività sportiva 
scolastica. 

Antonella Palmieri: interviene per esporre alcuni comportamenti scorretti da parte di Tecnici, nella 
procedura di iscrizione degli Atleti alle manifestazioni. 

Il FN raccomanda di segnalare sempre e tempestivamente i comportamenti scorretti agli Organi di 
Giustizia Federale.  

 
 La riunione si conclude alle ore 13.00 

 
 

Il Fiduciario Nazionale                      Segretaria CTN 
         Luca Verrascina             Caterina Campagnolo 
 
 
Il Verbale è approvato all'unanimità – data 3 Settembre 2018 
 


