
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

 Riunione n. 2 del 21 Aprile 2018 – Roma, Sede Fidal Nazionale 
 
La riunione si apre alle 9.30 del 21 Aprile 2018, presso la Sede Fidal Nazionale 
Sono presenti: 
Luca Verrascina Fiduciario Nazionale, Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti:  
Giuseppe Buriasco, Caterina Campagnolo, Angela Trivarelli. 
Assenti giustificati: Elio Capurso, Letteria Pizzi 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

Il Fiduciario Nazionale apre la riunione informando la CTN che la scelta della Sede Nazionale  per il 
primo Consiglio GGG del 2018 è determinata anche dalla attuale situazione economica, gravata dai tagli 
operati sul bilancio di tutti i Settori Federali, per cui non si è potuta accogliere la proposta del FR 
Campania che, tuttavia, ringraziamo sentitamente. 

 
2. Bilancio: chiusura 2017 e situazione 2018  

Pierluigi Dei descrive alla CTN la chiusura del bilancio 2017 con una differenza di oltre 8000€ in 
negativo, già evidenziata in precedenza, che sarà oggetto di delibera del Consiglio Federale di Maggio, 
per la copertura economica. Si precisa che detta differenza non deriva da nostre maggiori spese, ma da 
esigenze amministrative federali di fine anno che hanno comportato un taglio alle somme già impegnate. 

La situazione del 2018, nonostante la revisione dei fondi assegnati ai capitoli di spesa già operata 
dalla CTN, rivela comunque risorse economiche insufficienti.  La sola voce Convocazioni, per la quale ci 
sono stati assegnati 55000€ di spesa, è destinata a salire, allineandosi a quanto speso nel 2017, a parità 
di attività. 

Il FN farà presente la situazione al Consiglio Federale, affinché  provveda ad integrare 
opportunamente il budget a disposizione del GGG. Purtroppo però al momento il Bilancio 2018, già 
ampiamente decurtato in sede di previsione, non registra alcuna variazione integrativa e la nostra 
programmazione autunnale (convocazioni e formazione) potrebbe subire ulteriori drastici tagli. 
 
3. Regola 100 e sua applicazione 

Il FN espone alla CTN la bozza della circolare relativa alla nuova stesura della Reg.100 RTI, mirata a 
chiarire le modalità di partecipazione alle manifestazioni di massa. La CTN esprime parere favorevole 
sulla circolare, che sarà presentata al Consiglio Federale per l’approvazione e diffusione, a firma del FN 
e del Segretario Generale.   

 
4. Convention dei Fiduciari: concretizzazione proposte 

I Componenti della CTN, espongono le  informazioni raccolte sugli argomenti svolti. 
La possibilità di accedere agli Istituti Carcerari è risultata essere difficilmente realizzabile, se non 
supportata da adeguate iniziative messe in atto dalla FIDAL Nazionale o dai Comitati Regionali. 
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. 
I Fiduciari hanno espresso entusiasmo per un’eventuale svolgimento delle GGGiadi a livello nazionale. 
La gestione presenta aspetti organizzativi e logistici complessi, sia per l’individuazione del Gruppo 
organizzatore, sia per le modalità di partecipazione. Contestualmente all’aspetto agonistico dell’evento è 
necessario curare anche il valore sociale della manifestazione, sottolineandone il significato di occasione 
di conoscenza e aggregazione per il Gruppo. Sarà necessario raccogliere varie proposte organizzative, 
coinvolgendo i FF.RR. 



 

 

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.  
Per quanto riguarda il materiale pubblicato nella Foto Gallery GGG, sono state per quanto possibile 
introdotte le didascalie richieste. 
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.   
Le iniziative atte al reclutamento di nuovi Giudici, finalizzato anche al progressivo ringiovanimento del 
Gruppo, sono state attivate in diverse Regioni,  attraverso corsi di formazione presso le Scuole e 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

 
5. Corsi Regionali 2017-2018 

I Corsi Regionali 2017 si sono conclusi con le ultime prove d’esame programmate nella primavera 
2018. Il FN ratifica l’ammissione ai Ruoli GR – UTR – RNS dei Giudici che sono risultati idonei al test 
finale (Allegato 1). 
 I Corsi Regionali 2018 sono stati attivati in 20 regioni. I Giudici iscritti sono 354, suddivisi tra le 
specialità GR-UTR-RNS-GPR-GMR.  
 
6. Corso Nazionale GN 

Il FN e la CTN dopo aver valutato la richiesta di posticipo dello svolgimento del test finale, presentata 
dal GTL Stadia, decidono di collocare la prova finale o sabato 20 ottobre 2018 oppure il sabato 
successivo 27 ottobre (da definire) con sede unica. Le modalità di svolgimento della prova saranno 
definite in seguito, ma tendenzialmente il test finale prevederà una prova scritta ed una orale.  

Tale proroga è concessa al fine di intensificare la preparazione ed invita GTL Stadia e Tutor a 
sfruttare al massimo proprio questo ulteriore periodo, come richiesto.  
 La preparazione dei Corsisti prosegue regolarmente in alcune regioni, con il valido supporto dei Tutor; 
in altre si sono verificate alcune difficoltà nel coordinamento e nella gestione delle attività dei Corsisti 
derivate dalla scarsa collaborazione di FF.RR. e Tutor. Alcuni Tutor non hanno ancora organizzato 
l’attività teorica del Corso. 
 Una lettera di richiamo è stata inviata a tutti i Tutor e ai FF.RR. affinché provvedano tempestivamente 
ad organizzare adeguatamente la preparazione dei Corsisti, sia per quanto riguarda la parte teorica, sia 
per la parte pratica, auspicando una maggiore collaborazione con i FF.RR. 
 Per coadiuvare la preparazione dei Corsisti, la CTN dispone che nei casi di rinuncia alle Convocazioni 
Nazionali, per le sostituzioni possano essere convocati anche i Corsisti Nazionali. 
 Le domande di ammissione ai Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20, dovranno essere 
presentate entro il mese di Novembre 2018. 

 
7. Convocazioni estive 

La CTN esamina le proposte per le convocazioni estive dei Delegati Tecnici, stilate dal GTL 
Convocazioni. La CTN dopo un’attenta analisi operata sulla scelta delle figure apicali proposte per le 
manifestazioni del periodo estivo, espresse le opportune osservazioni, determina in accordo con il FN, la 
stesura definitiva delle convocazioni. I DLT designati saranno contattati a breve per verificarne la 
disponibilità.   

 
8. Progetti GTL: stato di avanzamento 

Il FN sottolinea la quantità e qualità del lavoro svolto dai GTL.  
Il GTL Stadia dovrebbe rivedere in modo innovativo la Giuria Corse, in quelle manifestazioni ove la 

stessa è intesa come parte integrante del Cronometraggio con Fotofinish. Questo necessario 
stravolgimento del vecchio concetto della Giuria Corse, va inteso come nuova formulazione, in modo 
che si adatti alle attuali esigenze delle manifestazioni.  



 

 

Per quanto riguarda il GTL Marcia, il FN comunica la necessità di acquisire informazioni utili per 
trasporre il software di gestione gara, predisposto per il sistema Android in altre modalità, in modo da 
renderlo utilizzabile al maggior numero dei Giudici di Marcia per la gestione delle gare 
provinciali/regionali. Caterina Campagnolo effettuerà dei sondaggi in tal senso, presso alcuni Giudici 
esperti del settore. 

Il GTL No Stadia ha presentato alcune proposte di modifica alle Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni, volte a chiarire e a meglio disciplinare le modalità di iscrizione agli eventi, a precisare la 
responsabilità degli Organizzatori nella predisposizione del Piano Sicurezza e Sanitario. 

Il GTL Partenze ha predisposto una serie di quiz da pubblicare sul sito GGG, nel settore 
dell’autoformazione di prossima istituzione. 

E’ stato richiesto ai GTL di formulare le proposte di modifica al Vademecum Attività 2019. Sono 
emerse esigenze di maggiore chiarezza nell’esposizione della normativa, sia nelle Disposizioni Generali 
dell’Attività, sia negli specifici regolamenti dei Campionati. Sono state evidenziate alcune norme in 
contrasto con il RTI. 

Le Disposizioni Applicative al RTI sono state inviate a tutti i GTL affinché potessero esprimere le loro 
osservazioni. Le modifiche proposte sono ora al vaglio della CTN, che le renderà definitive entro il 30 
Aprile prossimo. 

Come richiesto dai Referenti dei GTL, gli stessi sono stati invitati a partecipare all’inizio dei lavori del 
Consiglio Nazionale, proprio per un maggior dialogo con i FF.RR. 

 
9. Benemerenze 2018 
 Giulio Tetto, illustra le proposte di assegnazione delle Benemerenze pervenute dai FF.RR. Il FN e la 
CTN vagliano le schede pervenute ed i requisiti dei candidati per il riconoscimento delle Benemerenze di 
I°, II° III°.  
 Il FN e la CTN propongono inoltre il riconoscimento della Benemerenza di II° alla memoria per il 
Giudice Pipino Salvatore, recentemente scomparso e la Benemerenza di III° alla memoria, per il Giudice 
Gianni Orsini (previa ratifica del Consiglio Nazionale), quale riconoscimento per la disponibilità e 
l’impegno profuso all’interno del Gruppo.  
 L’elenco delle Benemerenze proposte sarà trasmesso al Consiglio Federale per l’approvazione 
definitiva, dopodiché sarà pubblicato sul sito web (Allegato 2). 
 
10. Relazione manifestazioni invernali 
 Angela Trivarelli espone l’esito dell’analisi dei Referti Arbitrali, relativi a manifestazioni svolte nel 
primo trimestre 2018 
 Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, in generale il giudizio espresso nei referti arbitrali è 
positivo. Le manifestazioni svolte presso il Palaindoor di Ancona non hanno presentato difficoltà, grazie 
alla ormai lunga esperienza organizzativa e l’ottimo rapporto con le figure apicali designate. 
 Sono stati segnalati i programmi gare, costantemente intensi e in modo particolare nelle 
manifestazioni che vedono un’ampia partecipazione di atleti. Sono state evidenziate anche le Norme 
Tecniche e i Regolamenti che in alcuni casi si sono rivelati poco chiari o lacunosi. 
 Alcuni referti hanno altresì evidenziato alcune criticità emerse durante lo svolgimento delle 
manifestazioni, caratterizzate da comportamento deplorevole da parte di atleti, in un caso dichiarazioni 
offensive dello Speaker, in altro caso comportamento scorretto dei Medici del Servizio Antidoping, 
carenza di personale volontario di supporto, e scarsa ospitalità nei confronti dei Giudici in servizio, con 
condizioni meteo proibitive. 
 L’operato delle Giurie è risultato positivo, con  organici al completo e buona preparazione. 
 In alcune manifestazioni sono state tuttavia segnalate alcune problematiche, costituite da scarsa 
attitudine al ruolo, atteggiamento polemico, scarsa esperienza, superficialità, comportamento 
scarsamente collaborativo, da parte dei colleghi in servizio. Altri casi particolari hanno evidenziato la 
mancanza di rispetto dei ruoli e atteggiamento arrogante e invadente, assai controproducente ai fini del 
buon andamento della manifestazione. 
 Numerose sono state le segnalazioni positive riguardo ai giovani Giudici, che in più occasioni hanno 
espresso buona disponibilità, capacità e competenze. 
 I percorsi delle manifestazioni no-stadia sono risultati completamente chiusi al traffico  e non sono  
state segnalate criticità, ad eccezione di alcuni casi particolari. Numerose criticità sono state evidenziate 



 

 

nella gestione/organizzazione degli eventi no stadia controllati: difficoltà nella consegna delle liste dei 
partecipanti, iscrizioni aperte fino a ridosso della partenza della gara, carenze nel piano sanitario e 
sicurezza, scarsa considerazione nei confronti dell’operato dei Giudici, mancato rispetto delle 
disposizioni regolamentari.  Sono state inoltre segnalate difficoltà nell’ambito delle misurazioni dei 
percorsi, nei rapporti tra gli organizzatori e i misuratori designati. 
 In un caso particolare si è verificata la mancanza di collaborazione tra il Direttore di Riunione e il 
Delegato Tecnico. 
 Nelle manifestazioni stadia non sono state riscontrate particolari problematiche relative a pista, 
pedane ed attrezzature. L’utilizzo della pistola elettronica nelle manifestazioni indoor ha inizialmente 
creato problemi di acustica, in seguito risolti. Permangono le segnalazioni relative alla esiguità degli 
spazi tra le pedane, nel Palaindoor di Padova.  
 
11. Varie ed Eventuali 
Albo GN 2018: Si prende atto di un disguido verificatosi nella procedura tesseramento 2018 del proprio 
Comitato Regionale e si procede alla cancellazione dall’Albo GN di Fiaschetti Giuseppina, non tesserata 
2018. 
Manifestazioni Internazionali: si procede alla nomina di Giuseppe Buriasco, quale Direttore di Gara degli 
European Master Games – Torino – dal 28 Luglio al 4 Agosto 2019. 
Commissione Impianti Federale: il Giudice Roberto Grava viene nominato componente della Comm. 
Impianti della Federazione in rappresentanza del GGG. 
Attività formative: Quasi completamente conclusa la Giornata di Aggiornamento 2018 che ha visto la 
partecipazione di ben 20 regioni, con buona partecipazione dei Giudici; vivo apprezzamento per la 
Giornata nel GGG Lazio che è stata organizzata stile Convegno residenziale al quale ha partecipato 
anche la CTN. Interessanti iniziative per nuovi Giudici si stanno sviluppando un po’ in tutta Italia, 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro all’interno degli Istituti Scolastici di II°. Il GTL Formazione ha 
effettuato un’analisi per la formazione dei Misuratori di percorso, finalizzata allo svolgimento di corsi 
interattivi che potrebbero sostituire la formazione teorica residenziale. 
Stage UTO: si svolgerà nel mese di Novembre 2018; una parte sarà dedicata alla Direzione di Gara. 
Premi Speciali: a seguito di alcune riflessioni sull’argomento, la CTN concorda con il FN sull’abolizione 
del Premio Miglior Giudice dell’anno, perché le modalità e i requisiti di assegnazione si sovrappongono a 
quelle previste per altri Premi istituiti. Sarà emanata una specifica circolare con le varie modalità di 
attribuzione dei premi. 
Regioni: il Giudice Campana Giusti Pietro Antonio è stato eletto quale nuovo FP di Torino; il Giudice 
Gaddi Stefano è stato eletto nuovo FP di Lucca. A Messina, invece, è stato nominato Delegato 
Provinciale il Giudice Torre Emanuele. 
Acquisti: saranno acquistati i premi per i riconoscimenti speciali e i cappellini rossi per i Giudici di 
Partenza. Già ordinate invece le spille per le Benemerenze. 
Attività Fispes :Tutta l’attività con FISPES è disciplinata da un’apposita convenzione con Fidal ed il GGG 
può prestare servizio ad ogni richiesta. Tutta la modulistica in uso al GGG può essere utilizzata,  
compreso il Mod.20 che si ritiene opportuno venga redatto per ogni manifestazione. E’ inoltre in fase di 
costituzione un apposito Gruppo di Lavoro. 
Attività FISDIR:  Non esiste invece alcuna convenzione con FISDIR, per cui, anche ai fini assicurativi, ad 
ogni specifica richiesta di servizio per le loro manifestazioni, deve seguire specifica autorizzazione 
rilasciata dal Presidente del Comitato Regionale 
Misurazione Percorsi: Il GTL No Stadia ha presentato una proposta di modifica delle attuali modalità di 
misurazione dei percorsi su strada, che prevede l’introduzione di misurazioni parziali di percorsi già 
omologati. La CTN e il FN accolgono la proposta che verrà trasmessa al Settore Organizzazione 
Sportiva, per la presentazione al Consiglio Federale. 
 

La riunione si conclude alle ore 13.30 
 

Il Fiduciario Nazionale                            Segretaria CTN 
       Luca Verrascina                  Caterina Campagnolo 
 
 



 

 

                              Allegato 1 
 

Elenco Giudici IDONEI - Corsi Regionali 2017 
  

       Corso GIUDICE REGIONALE - GR     18 
 TEMPORIN STAFUZZA Jessica 

 
Bolzano 

   TUTZER Manfred 
 

Bolzano 
   MONTI Gabriele 

 
Friuli VG 

   CALO' Marco 
 

Puglia 
   CAPODIECI Antonella 

 

Puglia 
   COVELLA Angela Rosa 

 

Puglia 
   D'ALO' Rosa 

 

Puglia 
   GADALETA  Cosmo Marco 

 

Puglia 
   GRANARA Maria 

 

Puglia 
   MISINO Francesco 

 

Puglia 
   MISINO Giuseppe 

 

Puglia 
   MONTANARO Gianfranco 

 

Puglia 
   SECLI' Elisa 

 

Puglia 
   FRISANCO Giuseppe 

 
Trento 

   ARNESE Monia 
 

Valle d’Aosta 
   CHALIANCIN Paolo 

 

Valle d’Aosta 
   CUBEDDU Severino 

 

Valle d’Aosta 
   RAT Nicole 

 

Valle d’Aosta 
   

       Corso UFFICIALE TECNICO REGIONALE - UTR     6 
 CASTELLANO Rosita 

 
Puglia 

   CARRER Emanuela 
 

Veneto 
   CETTOLIN Anna 

 

Veneto 
   DE ZAN Noemi 

 

Veneto 
   RETTORE Niccolò 

 

Veneto 
   STALLIVIERE Simone 

 

Veneto 
   

       Corso UFFICIALE TECNICO REGIONALE NO STADIA - RNS     3 
CAMPOREALE Rita 

 
Puglia 

   GRATTON Giovanni 
 

Puglia 
   PERAGINE Rosa 

 
Puglia 

    

                              Allegato 2 
        

BENEMERENZA   DI   I  GRADO   (Art. 16.2) 

      ABRUZZO 
  

CAMPANIA  
 ANNECCHINI Giuseppe 

 

BARONE Angelo 

 BIANCHI Elisabetta 

 

D'APONTE Antonio 

 CASTALDI Luciano 

 

LINGUITI Sergio 

 FIORILLI Giuseppe 

 

MAIORINO Angelo 

 SQUARCELLA Pia  Giuseppina 

 

MATTINA Maria Elena 

 



 

 

VICERE' Marcello 

 

SAVINO Vittorio 

 
  

    EMILIA ROMAGNA 
 

FRIULI V.G.  
 AMORE Carmela 

 

APICERNI Giulio 

 BIGLIARDI Gianni 

 

BIZZOTTO Mirian 

 CASSANELLI Claudio 

 

BORDONALI Corrado 

 CONTESTABILE Andrea 

 

CANCIANI Franco 

 DALMAZZO Donata 

 

DANIELLO Filomena 

 FORNAROLI Leopoldo 

 

DEL TOSO Marta 

 LAVELLI Giuseppe 

 

GIAVEDON Mario 

 MURATORI Primo 

 

MOLARO Giovanni 

 PISAPIA Giuseppe 

 

PASTORI Giorgio 

 RASICCI Elvezio 

 

PERUT Carolina 

 SERRERI Antonella 

 

PUICHER Armando 

 TINARELLI Mauro 

 

SEGALE Andrea 

 

   

SITTARO Flavia 

 
  

    LAZIO 
  

LIGURIA 
  ARGENTIERI Biagio 

 
CAVALLERO Ambrogio 

 BAUCO Gerardina 

 

GUSTOLISI Giovanna 

 DI  CARLO Alessandro 

 

PETENZI Franco 

 MATTIUZZO Luigi 

 

PICCHI Federico 

 MOLINARI Cecilia 

 

PONGIGLIONE Francesca 

 RAVAGNOLI Mario 

    

      LOMBARDIA 
  

MARCHE 
  ALTROCCHI Emilio 

 

FRATERNALE Giannino 

 FUSO Simone 

 

PIGNOTTI Marina 

 GEROLA Vincenzo 

    GUERCI Mario 

    ONEDA Germana 

    PISTILLO Michelina 

    SARTO Tranquillo 

    STROPPA Mario 

    TOSINI Carlo 

    

      PIEMONTE 
  

PUGLIA 
  COMUNANZA Diego 

 

ATTORRE Mario 

 

   

CAMPOREALE Rita 

 

   

CENTONZE Anna Maria 

 

   

CIMADOMO Felice 

 

   

GIANCASPRO Maria Pasqua 

 

   

MELOTTI Paola 

 

   

MICELI Cosimo 

 

   

TOMASINO Stefano 

 



 

 

   

VADACCA Marinella 

 

      SARDEGNA 
  

SICILIA 
  BIASIATO Marco 

 

AZZOLINA Giuseppe 

 FRAONI Francesco 

 

FONTE Agata 

 PINNA Enrico 

 

GIONFRIDDO Lucia 

 SPANEDDA Giuseppe 

 

GIORDANO Giuseppe 

 ZAPPINO Gavino 

 

MUSUMECI Adriano 

 

   

ROMANO Maria 

 

   

SPERANZA Ida 

 

   

SAMMARITANO Giuseppe 

 

      TOSCANA 
 

 

TRENTO 
  BRACHI Maria Paola 

 

ZAPPINI Ezio 

 

      VENETO 
     ARBOIT Nives 

    BRUNELLO Daniele 

    COIN Regolo 

    DANIELETTO Dario 

    FELTRIN Romano 

    MARIAN Adriana 

    MARON Enrico 

    OCELLO Gregorio 

    VETTORAZZO Valentino 

      

BENEMERENZA   DI   II  GRADO   (Art. 16.3) 

  
    ABRUZZO 

 
 

BASILICATA 
 

 TRIVARELLI Angela 

 

COCUZZO Angela 

   
 

 

IACOVONE Vito Michele 

 
  

 

LAMACCHIA Eustachio 

 
  

 

PALLADINO Ippolita 

 
  

    CALABRIA  
 

CAMPANIA  
 CRIVELLA Giuseppe 

 

DE FEO Saverio 

 MANGONE Alessandro 

 

PAGLIANO Marco 

 
  

    EMIILIA  ROMAGNA   

 

FRIULI V.G.  
 CAPORETTO Barbara 

 

CHIABAI Dino 

 GARDINI Attilio 

 

FACCIOLI Danilo 

 MARTELLI Alessandro 

 

PISTIS Silvia 

 MORINI Roberto 

 

REGINATO Italo 

 
  

 

URSINO Massimiliano 

 



 

 

  
    LOMBARDIA   

 

MARCHE  
 CASTELLI Pietro 

 

FOGLINI Teresa 

 CAVALLINI Franco Giovanni 

 

TROLI Angelo 

 CORRADINI Milena 

    
  

    MOLISE 
 

 

PIEMONTE 
 

 CARNEVALE Franco 

 

GENERELLI Mario 

 PERRELLA Emiddio 

 

LA ROCCA Calogero 

 
  

 

LO FARO Giuseppe 

 
  

 

PEANO Luisella 

 
  

    PUGLIA 
 

 

SICILIA 
 

 PIPINO Salvatore  alla memoria 

 

BATTAGLIA Angelo 

 SALVEMINI Francesco 

 

D'ARRIGO Giovanni 

 
  

 

TIANO Santo 

 
  

 

TRINGALE Maria 

 
  

    TRENTO  
 

TOSCANA  
 TONINI Valerio 

 

MANFRIANI  Claudia 

 
  

    VENETO  
    DALLA COSTA Stefano 

    MARTIN Stefano 

     

BENEMERENZA   DI   III GRADO   (Art. 16.4) 

  
   CALABRIA  
 

CAMPANIA  
AMBROGIO Carmelo 

 

AMATO Franco 

  
 

PELOSI Giovanbattista  alla memoria 

  
   FRIULI  V.G. 
 

LIGURIA  
PISPISA Domenico 

 

BIMBI Daniele 

  
 

MENDOLIA Mauro 

  
 

MINELLI Pietro 

  
   LAZIO  
 

LOMBARDIA  
ORSINI Gianni  alla memoria 

 

PERANI Vanni 

  
   TRENTO 
 

UMBRIA  
BALDESSARINI Paolo 

 

DINI Paolo 

 


