
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

   

CONSIGLIO NAZIONALE 

Riunione n. 1 del 3 e 4 luglio 2021 – Bologna, Hotel AC by Marriott 

 

 

In data 3 luglio 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Nazionale, convocato ai sensi degli artt. 

5.2 del Regolamento GGG con atto Prot. 2947 PLD/mcs del 03.06.2021. 

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.  

I Fiduciari Regionali: Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Rudolf Mair – 

Calabria: Vice FR Giovanni Molè – Campania: Lorella Pericolo – Emilia Romagna: Elisa Grandi – 

Friuli Venezia Giulia: Massimiliano Ursino – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Franco Petenzi – 

Lombardia: Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Teresa Forli – 

Piemonte: Commissario Straordinario Giuseppe Buriasco – Puglia: Ilaria Malcangi – Sardegna: 

Giuseppe Spanedda – Sicilia: Agata Fonte – Toscana: Franca Feducci – Trento: Dietmar Herbst – 

Umbria: Mauro De Angelis – Veneto: Niccolò Rettore 

È altresì presente Maria Concetta Sgroi – Ufficio Centrale GGG. 

Assenti giustificati: Valle d’Aosta: Hermes Ghi Perotto 

 

 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1- Insediamento del Consiglio Nazionale 2021-24 

2- Assemblee Elettive: risultati e considerazioni 

3- Commissione Tecnica Nazionale e Gruppi Tecnici di lavoro 

Ruolo e compiti del Fiduciario Regionale 

Il Consiglio Nazionale: competenze 

4- Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

5- Resoconto attività 2020 

6- Budget Bilancio 2021 

7- Linee di indirizzo dell’attività 2021-24 

8- Piano programmatico delle attività 2021 

9- Nomina del Collegio Tecnico (Art. 32.4) 

10- Linee di indirizzo per le convocazioni nazionali 

11- Regolamento Corso Giudice Nazionale 

12- Corsi Regionali 2020 

13- Corsi Specializzazione Nazionali 2019-20 

14- Disposizioni Applicative RTI 2021 
15- Varie ed eventuali: 

 

 

Si procede alla trattazione per punti. 

  



 

 

1. Insediamento del Consiglio Nazionale 2021-24 

Il Fiduciario Nazionale apre la riunione ringraziando i Fiduciari per la loro presenza. Ringrazia il 

Presidente Stefano Mei ed il Consiglio Federale per la nomina ricevuta. Un ringraziamento anche a 

Luca Verrascina, per i tanti anni di servizio al GGG, ed al quale vengono fatti i migliori auguri per il 

nuovo incarico in seno alla WA. Il FN trasmette al Consiglio un messaggio di auguri pervenuto da 

Luigi De Lillo, storico FR della Puglia. 

Quindi il FN presenta tutti i FFRR, ponendo l’attenzione sull’età media di questo nuovo, rinnovato 

CN, che si attesta intorno ai 57 anni, mentre nel 2017 era di 58 anni, segno che il gruppo è vivo e 

dinamico.  

Il CN, da questo momento, è nel pieno delle sue prerogative. 

 
2. Assemblee Elettive 2021 

Si passa all’analisi dei risultati delle Assemblee Elettive: hanno votato il 67% dei Giudici aventi 

diritto di voto, corrispondenti a 1646 Giudici. 

Il FN sollecita l’insediamento di tutti i Consigli/Commissioni Regionali, qualora non fosse stato 

ancora fatto, e ricorda ai FF.RR. l’invio dei relativi verbali , come previsto dal Regolamento GGG.  

In questa tornata elettorale si è rilevata una certa litigiosità all’interno di alcuni gruppi regionali, 

segno di gruppi vivi, ma con notevoli tensioni interne; spetterà ai nuovi FFRR l’analisi e la 

risoluzione di queste problematiche. 

Il FN si è trovato in forte difficoltà in alcune regioni per la scelta del Fiduciario Regionale, ma 

ribadisce che i risultati elettorali devono essere democraticamente accettati da tutti: sia dalla 

maggioranza, come pure anche dalle minoranze. 

In merito si esprimono alcuni Fiduciari evidenziando gli equilibri che nel frattempo si è riusciti a 

comporre, mentre altri evidenziano i comportamenti non certo sportivi tenuti da alcuni colleghi. 

Mattia Praloran chiede se si ritiene di dover fare qualche aggiustamento di tipo normativo.           

Anche il  FN chiede ai FFRR se ritengono opportuno intervenire sul regolamento. 

Giuseppe Buriasco PIE, a suo parere dovrebbe essere mantenuta la stessa modalità già applicata in 

quelle a suo tempo effettuate.  

Il F.N. ricorda che tali modalità erano state adottate in forma straordinaria e che per il futuro si 

deve ritornare all’applicazione di quanto previsto dalla normativa. Sarà comunque riportata la 

questione agli Uffici Competenti per una risposta definitiva. 

Giuseppe Spanedda SAR ritiene che il Regolamento sia stato spesso sottovalutato dagli stessi Giudici 

e che nel 2016 predispose e presentò, unico proponente, 14 emendamenti, orientati alla tutela dei 

Giudici, e che sarebbe necessario incrementare tale tutela. Ritiene che l’attuale normativa non 

tuteli le minoranze nelle Commissioni Regionali. Ritiene infine che i Giudici debbano essere 

considerati “al di fuori delle parti” e non “al di sopra delle parti”. 

Vincenzo Mauro Gerola LOM afferma che il meccanismo elettorale ha funzionato abbastanza bene, 

ma sarebbe utile apportare delle modifiche, proponendo un’unica votazione a livello regionale. 

Il FN conclude dicendo che quindi si dovrà mettere mano al Regolamento per eventuali modifiche. 

Il FN dichiara che questo è per alcuni FFRR il terzo ed ultimo mandato, ma Giuseppe Spanedda SAR 

ritiene che il decorso della normativa debba essere posizionato dopo l’entrata in vigore della 
norma, che è del 2016. Dopo di allora si sono svolte due elezioni e quindi questo è il secondo 

mandato. Il CONI, al proposito, si dovrebbe già essere espresso in questo senso. Viene dato 

incarico a Mattia Praloran di approfondire la situazione. 

Vengono di seguito prese in analisi le modifiche riguardanti i requisiti per determinare il diritto di 

voto dei Giudici per eventuali nuove tornate future elettorali. 



 

 

Si apre un acceso dibattito sull’interpretazione delle modifiche apportate dal CONI per quanto 

riguarda le Assemblee Elettive 2021. 

Il FN conclude il dibattito dicendo che verrà chiesto un parere all’ufficio legale. 

 

3. Commissione Tecnica Nazionale e Gruppi Tecnici di Lavoro 

Il FN presenta la CTN, presente al CN, e ne illustra l’organigramma, con ruoli e compiti di ciascun 

componente, compresi i gruppi regionali di riferimento per ciascuno di loro. Invita i FF.RR. a 

riferirsi - in primis – sempre al proprio referente CTN. 

Passa poi a presentare i Gruppi Tecnici di Lavoro ed i referenti delle varie attività di supporto. Si 

riserva di comunicare successivamente i Giudici che saranno inseriti nelle Commissioni Federali, al 

momento che le stesse saranno costituite dal Consiglio Federale.  
 

*     *     *     *     * 

 

Viene momentaneamente sospesa la trattazione dell’Ordine del Giorno per dedicare un ampio 

spazio alla formazione dei colleghi presenti, molti alla prima esperienza: 

-  Ruolo e Compiti del Fiduciario Regionale 

- Competenze del Consiglio Nazionale 

Breve relazione a cura di Mattia Praloran sull’organigramma e sulle figure e gli organi del GGG, con 

norme regolamentari e consigli. 

Segue un intervento di Federico Picchi sulla figura del FR: adempimenti, reclutamento, scambi 

interregionali, manifestazioni nazionali, onorificenze, il ruolo del FR nella pratica. 

A seguire Daniela Vattuone illustra la nuova metodologia di formazione. La Formazione Permanente 

Online: al momento sono già stati individuati 3 argomenti per iniziare, con incontri online per 

macro aree (Tic e Segreteria gare, Arbitro/Primo Giudice/Caposervizio, Manifestazioni 

Promozionali-Ragazzi e Master). Le lezioni saranno registrate ed in seguito pubblicate sul sito in 

modo da poter essere sempre a disposizione di tutti. 

Infine Niccolò Filiberto Rettore passa ad illustrare un Progetto di Reclutamento e Formazione per 

nuovi giudici, basato su 4 cardini (Reclutamento e Formazione, Raccolta e Condivisione di best 

pratice e materiali formativi, Train the trainer, Focus sulle scuole). 

Massimiliano Ursino FVG interviene chiedendo un abbassamento dell’età minima per tesserare 

Ausiliari, inoltre per esperienza personale ritiene importanti i corsi online per le scuole ed i giochi 

studenteschi, necessari come stimolo per iniziare corsi per Giudici nelle scuole. 

Secondo il FN è necessaria un’analisi profonda del ruolo del FR, e molte sono le riflessioni da fare. 

Pone l’attenzione sull’importanza degli scambi interregionali, da concordare tra entrambi i FFRR 

coinvolti, necessari per far crescere i giudici, ma anche per gestire meglio le manifestazioni; sul 

completamento delle convocazioni nazionali per le manifestazioni nazionali; sulla convocazione del 

misuratore di percorso il giorno della gara. Ricorda inoltre a tutti i FFRR che è disponibile una 

piattaforma per riunioni ed incontri online, basta farne richiesta. 

 

4. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
Il FN illustra la situazione tesseramento GGG: al 25 Giugno sono tesserati 4248 Giudici, circa 200 

Giudici in più rispetto allo scorso anno, aumento particolarmente significativo in alcune regioni. 

471 sono i nuovi Giudici, 307 i Giudici da rinnovare, i Giudici Ausiliari totali sono 761. 

Il FN passa poi ad esaminare alcune anomalie tecnico-regolamentari verificatesi nelle manifestazioni 

già svoltesi, con l’invito a porre la massima attenzione al rispetto delle norme: 



 

 

- nelle gare in pista i tempi rilevati con i transponder non sono ufficiali e quindi in questi casi i 

risultati non possono essere omologati; 

- nei protocolli anticovid sono stabiliti i numeri massimi di partecipanti per le gare di corsa, se i 

numeri sono superiori e non disposti dal Delegato Tecnico, i Giudici devono astenersi dal 

giudicare quella gara;  

- in caso di prova nulla contestata, la prova può essere misurata, ma non divulgata, né pubblicata 

ufficialmente;  

- il servizio di cronometraggio deve essere effettuato esclusivamente da Giudici abilitati, inseriti 

nell’Elenco Nazionale. I Giudici corsisti in prova devono essere sempre affiancati da un Giudice 

abilitato. 

 
5. Resoconto Attività 2020 

Per quanto riguarda l’attività 2020 viene presentato un prospetto riassuntivo che evidenzia il 

notevole calo delle Manifestazioni, del numero degli Atleti e dei Giudici, a causa della pandemia, 

anche se in rapporto al tesseramento atleti e tecnici, il numero dei Giudici non rinnovati è stato 

inferiore. 

Si ricorda a tutti i FFRR l’importanza della compilazione del modello 35, da verificare 

accuratamente con il calendario e facendo attenzione ad inserire anche le gare degli enti di 

promozione e di tutti gli altri enti convenzionati. 

 

6. Budget Bilancio 2021 

 Il FN illustra il bilancio di previsione 2021. 

Nell’ultimo Consiglio Federale 2020 ci furono assegnati 120 mila euro, quale budget 2021, rispetto 

ai 230 mila euro richiesti. Nell’ultimo Consiglio Federale 2021 ci sono stati reintegrati 56 mila 

euro, circa il 50% di quello mancante. 

Sulla base della disponibilità odierna, viene esposto il quadro delle spese di funzionamento, con le 

varie ripartizioni previste dalla CTN, suddivise per attività istituzionale, acquisto materiale e 

formazione. Il CN esprime parere positivo. 

 

7.  Linee di indirizzo dell’attività 2021-24 

Il FN procede all’esposizione delle linee di indirizzo dell’attività 2021- 2024: 

A. Individuazione e formazione dei futuri dirigenti GGG, creando nuove forze e basandosi sui 

principi di continuità, rinnovamento e trasmissione delle esperienze; 

B. Tutela del ruolo e dell’autonomia del Giudice di Gara, qualificando sempre più i Giudici, 

aumentando il numero degli Ausiliari, anche ipotizzando una diversa struttura e funzione 

del GGG nella manifestazione, fermo restando il principio di nessuna interferenza nel 

ruolo giudicante; 

C. Uniformità della divisa, cercando di arrivare ad una divisa unica per tutti i Giudici, quale 

immagine del Gruppo e soprattutto della Federazione; 

D. Equiparazione dell’indennità e dei rimborsi in tutte le regioni, coinvolgendo i Presidenti 

Regionali; riconoscimento delle competenze messe al servizio del Gruppo e della 
Federazione; 

E. Rinsaldare il senso di appartenenza alla nostra Federazione, con una presenza attiva e 

responsabile del GGG in ogni consesso, con apporti e contributi costruttivi;   

F. Sviluppo di progetti tecnologici e di modernizzazione, per la gestione delle manifestazioni e 

per la gestione del GGG, provinciale, regionale e nazionale; 



 

 

G. Formazione ed aggiornamento ad ogni livello, con corsi di formazione, di qualificazione 

regionale, nazionale, internazionale e di formazione permanente. 

Il FN esorta tutti i FFRR a sollecitare interventi e sostegno da parte della CTN, sempre a completa 

disposizione ed al servizio di tutti i FFRR. 

In questo quadriennio non è stato nominato nessun referente per i FFRR perché tutta la 

Commissione ricoprirà questo ruolo. 

Mauro De Angelis UMB afferma che questo è un buon programma, ampio, con buone speranze per 

una interattività tra centro e periferie. 

Terminati gli interventi, il CN approva all’unanimità dei presenti le linee di indirizzo dell’attività per 

il quadriennio 2021-2024. 

 
Alle ore 19,30 la seduta viene sospesa. 

*** 

 

In data 4 luglio 2021 alle ore 09.00 proseguono i lavori interrotti il giorno precedente. 

Sono presenti: 

Pier Luigi Dei – Fiduciario Nazionale, Federico Picchi – Vice Fiduciario Nazionale ed i Componenti 

CTN: Davide Bandieramonte, Michele Mastropierro, Mattia Praloran e Daniela Vattuone.  

I Fiduciari Regionali: Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Rudolf Mair – Calabria: Vice FR Giovanni 

Molè – Campania: Lorella Pericolo – Emilia Romagna: Elisa Grandi – Friuli Venezia Giulia: 

Massimiliano Ursino – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Franco Petenzi – Lombardia: Mauro 

Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Teresa Forli – Puglia: Ilaria Malcangi – 

Sardegna: Giuseppe Spanedda – Sicilia: Agata Fonte – Toscana: Franca Feducci – Trento: Dietmar 

Herbst – Umbria: Mauro De Angelis – Veneto: Niccolò Rettore 

È altresì presente: Consigliere Federale Delegato: Simone Cairoli – Maria Concetta Sgroi – Ufficio 

Centrale GGG. 

Assenti giustificati: CTN Angela Trivarelli – Abruzzo: Manuela Trivarelli – Piemonte: Commissario 

Straordinario Giuseppe Buriasco – Valle d’Aosta: Hermes Ghi Perotto 

 

I lavori della seconda giornata del Consiglio Nazionale si aprono con il saluto del Consigliere 

Federale Delegato al GGG Simone Cairoli, il quale porta il saluto del Presidente Federale Stefano 

Mei e ringrazia per l’invito, dichiarandosi sin da ora disponibile ad ascoltare tutte le richieste e le 

eventuali problematiche inerenti all’attività del GGG. 

Si procede poi con la disamina dei punti all’ordine del giorno. 

 

8.  Piano programmatico delle Attività 2021 

Il FN procede all’esposizione del piano programmatico delle attività per l’anno 2021.                      

Nello specifico, l’attività per quest’anno è riassunta nei seguenti punti:  

• Chiusura Corsi Regionali 2020: II^ sessione esami 13 Novembre 

• Chiusura Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-2020 

• Attivazione programma di formazione permanente online 
• Indizione Corsi Regionali 2022 

• Test ingresso Corso Nazionale GN 2022 (16 ottobre) 

• Stage di Alta Formazione (6-7 Novembre) 

• Stage corso GN (20-21 Novembre) 

• Stage per Formatori (20-21 Novembre) 



 

 

• Incontro di Aggiornamento Nordic Walking Centro-Sud 

Il FN fa presente che attualmente l’attività di aggiornamento Nordic Walking è subordinata ad una 

ulteriore variazione di bilancio. 

Giovanni Ferrari MAR chiede se sono previsti anche degli stage di formazione per nuovi Giudici 

Paralimpici.  

FN: provvederà ad informarsi con la Federazione di riferimento per capire se c’è intenzione e 

necessità da parte loro. 

Massimiliano Ursino FVG riferisce che in FVG l’attività paralimpica è abbastanza consistente e che 

sarebbe opportuno avere materiale formativo da fornire a tutti i Giudici impegnati in tali 

manifestazioni. 

FN: chiederà al referente Roberto Sorrentino di reperire nuovo materiale. 
Elisa Grandi EMI chiede se il corso per misuratore di percorso su strada di livello internazionale 

sarà solo per il passaggio da livello B a livello A, oppure se sarà organizzato anche per nuovi 

misuratori di livello B.  

FN: saranno organizzati entrambi. 

Giovanni Molè CAL chiede se sarà un corso a numero chiuso. 

FN: non sarà a numero chiuso, ma i requisiti richiesti sono abbastanza stringenti. Abbiamo pensato 

al momento ad una decina di Giudici Misuratori, già individuati dal GTL. 

Massimiliano Ursino FVG chiede se possa essere richiesta la compilazione del Mod. 38 anche per 

coloro i quali facciano parte degli Elenchi Nazionali. 

FN: le presenze di questi Giudici dovrebbero essere tenute in considerazione al momento della 

richiesta annuale di permanenza o di cancellazione dagli elenchi.  

Daniela Vattuone CTN precisa che i Giudici Antidoping, finché non arrivano i medici, devono 

operare come Giudici ordinari ed essere a disposizione del Direttore di Riunione dall’inizio alla 

fine della manifestazione. 

Terminati gli interventi, il CN approva all’unanimità dei presenti il Piano Programmatico delle 

Attività 2021. 

 

9. Nomina del Collegio Tecnico 

Mattia Praloran procede alla presentazione dei compiti e del ruolo del Collegio Tecnico previsto 

dall’art. 32.4 del Regolamento GGG, organo che deve essere nominato ogni due anni. 

Si chiede ai FR di proporre alcuni nomi di Giudici Nazionali non più presenti negli elenchi 

operativi, per essere nominati quali componenti del Collegio Tecnico 2021-2022. 

Vengono proposti i seguenti nominativi: Beatrice Beatrice, Mario Bosco, Giovanni Carniani, Sergio 

Claut, Vincenzo Genovino, Giovanni Manto, Gian Mario Prosperi, Gioacchino Sanseverino, 

Giuseppina Zacco. 

Si procede alla votazione. Ogni FR esprime in maniera segreta la preferenza per tre dei nominativi 

proposti. A seguito di spoglio delle schede si ha il seguente risultato: 

Giovanni Carniani   13 che assumerà la funzione di Presidente 

Beatrice Beatrice   8 

Giovanni Manto   8 
Giuseppina Zacco   6 precede per anzianità di tesseramento 

Sergio Claut    6 

Gioacchino Sanseverino  5 

Vincenzo Genovino   4 

Gian Mario Prosperi   1 



 

 

Mario Bosco    0 

Vengono pertanto eletti Giovanni Carniani, Beatrice Beatrice e Giovanni Manto, che saranno 

nominati previa verifica della loro disponibilità. 

Il CN approva all’unanimità. 

Concluso il CN e verificata l’indisponibilità di alcuni nominativi, il Collegio Tecnico risulta pertanto 

così composto: Carniani Giovanni (Presidente), Beatrice Beatrice e Claut Sergio (Componenti). 

 

10.  Linee di indirizzo per le convocazioni nazionali 

Il FN presenta il documento “Linee di indirizzo per le designazioni nazionali”.  

Tale documento viene approvato all’inizio di ciascun quadriennio e detta i criteri che devono 

essere adottati nell’emanazione delle convocazioni nazionali. 
Giuseppe Spanedda SAR chiede di eliminare il riferimento al limite del bilancio per quanto riguarda i 

criteri di convocazione. Tale proposta viene accettata ed approvata. 

Massimiliano Ursino FVG chiede come ci si deve comportare in caso di viaggi condivisi con 

personale FIDALServizi. 

FN: si possono, se del caso, suddividere le spese di viaggio nel senso che, ad esempio, l’andata sarà 

a carico GGG ed il ritorno a carico di FIDALServizi o viceversa. 

Terminati gli interventi, il CN approva all’unanimità dei presenti le linee di indirizzo per le 

designazioni nazionali (Allegato 1) 

 

11.  Regolamento Corso Giudice Nazionale – GN 

Federico Picchi espone la bozza del regolamento generale del Corso per Giudice Nazionale. 

All’esito della lettura seguono alcuni interventi. 

Giuseppe Spanedda SAR propone tre modifiche: 

a) Modifica del punto 5) nel senso di prevedere la possibilità di proporre un reclamo alla 

CTN in caso di esclusione di un interessato da parte delle Commissioni Regionali e di 

elidere la possibilità di proporre nominativi da parte della CTN; 

b) Modifica del punto 12) prevedere la comunicazione ufficiale delle modalità di esame al 

momento della pubblicazione del programma del corso; 

c) Così modificare il punto 14) “possibilità di iscriversi nuovamente ad un corso 

successivo” anziché “al corso successivo”. 

Mauro De Angelis UMB è d’accordo con l’istituzione della possibilità di proporre reclamo alla CTN. 

Giovanni Ferrari MAR chiede che il corso abbia la durata di anni 2, anziché di uno solo e di eliminare 

il limite di due volte per partecipare al corso/esame. 

FN: il corso della durata di due anni risulterebbe di difficile realizzazione, perché i corsi di 

specializzazione hanno già la durata di due anni. Se fosse 2+2 si sforerebbe nel quadriennio 

olimpico successivo. 

Rodolfo Leo BAS osserva che il limite di due volte è fondamentale perché non conviene investire 

ancora risorse economiche in favore di chi è già stato bocciato due volte. 

Franco Petenzi LIG chiede di modificare il punto 14) sostituendo le parole “i candidati che non 

supereranno” con le seguenti: “i candidati che risulteranno non idonei”. 
Vengono approvate all’unanimità dei presenti le proposte di modifica sub a), b), c), nonché quella 

di Franco Petenzi. Il regolamento quindi viene approvato nella sua versione così modificata 

(Allegato 2). 

Si procede poi alla disamina dei requisiti di età e numerici. 



 

 

La CTN propone di aprire il corso a 25 partecipanti, con un limite di età compreso tra i 48 e 52 

anni, senza “wild card”. 

Giuseppe Spanedda SAR esprime il proprio favore al limite di età più alto, per evitare di perdere 

persone che hanno maturato esperienze nel tempo. 

Vincenzo Mauro Gerola LOM ritiene positiva l’esperienza delle “wild card” e ne chiede la 

reintroduzione, in caso negativo esprime parere favorevole per gli anni 52. 

Agata Fonte SIC è a favore del limite di età di anni 52. 

Niccolò Filiberto Rettore VEN ritiene eccessivo il numero di 25 partecipanti e propone di ridurlo a 

20; per quanto riguarda l’età si esprime in favore ai 48 anni. 

Mauro De Agnelis UMB lascerebbe 25 partecipanti e 52 anni per il limite di età. 

Dietmar Herbst TRE ritiene che abbassando il limite di età vengano penalizzati numerosi possibili 
candidati, così danneggiando le regioni più piccole che hanno un ricambio generazionale ridotto e 

propone almeno 55 anni. 

Maria Teresa Forli MOL si associa alla richiesta di 55 anni. 

Franco Petenzi LIG ritiene giusto investire sui giovani. Ritiene che 48 anni sia già alto. 

Franco Di Pietro LAZ sarebbe per eliminare il limite di età, dando la possibilità a tutti di partecipare 

al test di ammissione. 

Alla luce degli interventi vengono sottoposti a votazione i requisiti: 

25 partecipanti: 16 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti 

Limite di età 48 anni 4 voti – Limite di età 52 anni 9 voti – Limite di età 55 anni 4 voti – Astenuti 1 

Viene pertanto deliberato che accederanno al corso i primi 25 classificati al test di ingresso e che 

potranno iscriversi coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti da Regolamento GGG e 

nati dal 01.01.1969 in poi. 

Franco Petenzi LIG chiede se ci sia possibilità di ripescare gli idonei al test di ingresso non ammessi. 

FN: se ci saranno rinunciatari all’inizio del corso saranno possibili i ripescaggi, ma non saranno 

ammessi a corso iniziato. 

 

12.  Corsi Regionali 2020 

Pier Luigi Dei procede all’analisi dei risultati della prima sessione degli esami dei Corsi Regionali 

2020, che ha dato esiti positivi, anticipando ai Fiduciari l’elenco di tutti i Giudici risultati idonei. 

Nei prossimi giorni verrà chiesto di fornire l’elenco dei Giudici che verranno ammessi alla seconda 

sessione programmata per il giorno 13 novembre 2021. 

Gli esami per Giudici di Partenza Regionali dovranno svolgersi entro il 31.10.2021, altrimenti 

verranno annullati d’ufficio. 

Il FN sollecita i Fiduciari a portare a compimento anche i Corsi Misuratori di Percorsi su Strada 

del 2018 e 2019 dei quali mancano tuttora le relazioni pratiche per alcuni corsisti. 

 

13.   Corsi di Specializzazione Nazionali 2019-20 

Il FN relaziona sugli esiti dei Corsi di Specializzazione 2019/20. 

I corsi erano affidati alla gestione dei GTL, i quali si sono attivati in maniera difforme tra loro. In 

alcuni corsi ci sono state alcune problematiche di preparazione.  
Nel complesso però i risultati sono positivi.  

Per i prossimi corsi di specializzazione dovrà essere valuta la gestione, se affidarla ai GTL, oppure 

alla CTN, oppure creare Tutor specifici. 

Nulla toglie che potrà essere progettato anche un nuovo percorso formativo, fermo restando i 

tradizionali stage in presenza. 



 

 

Viene analizzata, a questo punto, anche la situazione degli Albi Nazionali di specializzazione che, 

dopo l’inserimento dei nuovi giudici risultati idonei, sono in alcuni casi sopra il limite di posti 

previsti (UTO 72 su 65 e GMN 36 su 30). 

Per quanto riguarda i corsi internazionali, il FN ha affidato a Luca Verrascina l’incarico di preparare 

i candidati per il corso ITO di Area. Hanno espresso la volontà di partecipare i seguenti giudici: 

Rosa Cappelluti, Stefano Dalla Costa, Elisa Grandi, Giovanni Molaro, Federico Picchi, Andrea 

Segale, Roberto Sorrentino. Di questi potranno partecipare al corso/esame EA solamente in due. 

Per l’esame Giudice di Marcia Internazionale EA si sono proposti i giudici Davide Bandieramonte, 

Fabiana Cuomo e Giovanni Molè. Sarà individuato uno specifico formatore ed anche in questo 

caso i posti disponibili sono due. 

È attualmente ancora in fase di programmazione il corso VDM per video distance measurement EA, 
dove risulta iscritto il Gudice Mattia Praloran. 

Si è concluso positivamente il corso per Giudice di Partenza EA, che ha visto la conferma di Marco 

Pagliano. 

 

14.  Disposizioni Applicative RTI 2021 

Vengono esposte le poche modifiche ed adattamenti alle Disposizioni Applicative al RTI, Edizione 

2021. Si ribadisce la necessità e l’importanza di poter avere il RTI ed il Vademecum in formato 

cartaceo e stampato, non essendo ritenuta sufficiente e di pratica consultazione la sola versione 

digitale. 

 

15.  Varie ed eventuali 

Il FN espone al Consigliere Federale alcune difficoltà operative e chiede un riconoscimento 

economico a livello diffuso per l’attività che ciascun Giudice svolge. I Giudici, infatti, sono volontari 

ed è sempre più difficile poter far affidamento solo sulla buona volontà delle persone. Risulta 

altrettanto complesso riuscire ad avvicinare i giovani senza un riconoscimento economico. 

Il FN evidenzia anche la estrema necessità di poter giungere rapidamente all’acquisto di una divisa 

uguale in tutto il territorio e nelle realtà locali, simbolo di unità ed uniformità, fondamentale per 

l’immagine del Gruppo e della FIDAL stessa. 

Questi aspetti, unitamente alla valorizzazione del Giudice in tutti i contesti federali, erano stati 

oggetto di un approfondimento nel precedente Comitato Nazionale, che aveva istituito anche una 

specifica Commissione di lavoro, poi dissolta causa pandemia e scadenza del quadriennio. Sarebbe 

opportuno riprendere questo percorso con un nuovo Gruppo di Lavoro espresso dai Presidenti 

Regionali. 

a) Diventa Giudice: la sezione è molto utilizzata e ad oggi abbiamo raggiunto le 290 richieste. 

b) Sezioni siti regionali: vengono sollecitati i FR ad aggiornare le sezioni GGG, determinanti per 

l’immagine del GGG regionale. Il Veneto non utilizza la piattaforma nazionale ed il FR 

lamenta che, seppure egli invii documentazione, il sito non viene aggiornato da chi di 

competenza. 

c) Pagina GGG sito federale: risulta molto attiva e come già evidenziato nell’evento formativo di 

ieri, è necessario che vengano identificati e nominati al più presto i corrispondenti regionali, 
che avranno il compito di inoltrare costantemente foto e articoli relativi all’attività dei 

singoli gruppi locali. I FF.RR. sono invitati anche a personalizzare con foto la copertina della 

loro pagina regionale nel settore “Dalle Regioni” 

d) Premi Speciali: Il CN prende atto della struttura degli stessi e, dopo ampia discussione, 

ritiene di confermarli e lasciarli invariati rispetto alle edizioni precedenti. 



 

 

e) Scarpe di gara: si sollecita il rispetto della nuova norma e, non essendoci ancora strumenti 

idonei per la verifica delle caratteristiche delle scarpe di gara, è opportuno l’utilizzo del 

modello predisposto per l’autodichiarazione degli atleti e la verifica circa la presenza delle 

stesse nell’elenco di quelle certificate WA. Si ricorda che in caso di Record è 

assolutamente necessario allegare il modello. Tutti i modelli vanno conservati presso i 

Comitati Regionali, per un congruo lasso di tempo.  

f) Roma 2024. Federico Picchi espone brevemente l’intenzione della CTN di creare un 

progetto di avvicinamento all’evento, in quanto deve considerarsi quale occasione di 

arricchimento di tutto il gruppo. Tra le varie si pensa ad un coinvolgimento anche di giovani 

giudici delle regioni. L’ufficializzazione del progetto è subordinata alla conferma definitiva 

dello svolgimento dell’evento. 
 

Al termine dei lavori Pier Luigi Dei ringrazia tutti i presenti per l’attiva e proficua partecipazione e 

dà appuntamento al prossimo Consiglio Nazionale, che si terrà presumibilmente agli inizi del  mese 

di dicembre.  

Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 12.30. 

 

Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 

          Mattia Praloran 

 

 

 

 

Approvato all’unanimità dal CN in data 5/8/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

           Allegato 1 

 
DESIGNAZIONI NAZIONALI: linee guida 

 

 Il Delegato Tecnico (specialmente per le manifestazioni no-stadia) dovrà essere nominato 
non appena la manifestazione è pubblicata sul calendario federale. 

 Laddove possibile, sia individuato nelle regioni limitrofe e comunque non appartenente alla 
regione sede della manifestazione 

 Ove possibile, coinvolgere anche parte dei Giudici dell’ambito territoriale in cui si svolge la 
manifestazione. 

 Nelle Regioni sede di Campionati Nazionali limitare nelle stesse date, le convocazioni 
nazionali dei Giudici Nazionali “locali” verso altre località. 

 Tutti i Giudici, indipendentemente dagli Albi Operativi di appartenenza, devono ricevere 
almeno una convocazione nel corso dell’anno; 

 E’ auspicabile che tutti i Giudici degli Albi Operativi ricevano almeno una designazione al di 
fuori della propria regione di appartenenza;  

 Si evitino, salvo casi speciali, lunghe trasferte: nella tutela dei Giudici stessi; 

 Le trasferte che implicano l’uso dell’aereo sono previste solo da/per le isole. Tuttavia 
ulteriori trasferte in aereo saranno autorizzate quando i costi delle stesse siano parificate a 
quelle per l’uso di altri mezzi; 

 Per le convocazioni saranno utilizzate le apposite griglie già predisposte e concordate con 
l’Area Organizzazione federale; possono essere eccezionalmente ampliate ove 
opportunamente giustificato; 

 I ruoli assegnati nelle convocazioni (esclusi quelli specialistici), per quanto possibile, 
devono essere differenziati e non ripetitivi sempre della stessa mansione; 

 Nell’individuazione dei Giudici da convocare deve essere favorita la designazione di 2-3 
Giudici della stessa zona di provenienza, con ruoli similari, ai fini dell’utilizzo 
dell’autovettura; 

 Si porrà particolare attenzione a quei Giudici, giovani e/o promettenti, considerati 
“eccellenza” su cui investire;  

 Le proposte di convocazione sono prerogativa dei Referenti dei GTL e non è prevista 
alcuna condivisione con il GTL. 

 
 

I suddetti principi sono subordinati al criterio base, che innanzitutto prevede la 
salvaguardia e la garanzia dell’aspetto tecnico.  
 
La Commissione Tecnica Nazionale, nell’applicazione dei principi sopra esposti, terrà 
conto delle legittime aspirazioni di crescita professionale, in un contesto di generale 
equilibrio tra le diverse realtà regionali. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

           Allegato 2 
 

CORSO per GIUDICE NAZIONALE 

 
            REGOLAMENTO 
 
 Il programma di qualificazione per Giudici Nazionali è finalizzato a promuoverne la crescita 
professionale, con attività formative all’interno di uno specifico CORSO,  facendo loro acquisire 
la qualifica di GIUDICE NAZIONALE e l’inserimento nello specifico Albo Operativo.  
 
1. Il Corso per Giudice Nazionale è indetto dal Fiduciario Nazionale con apposito comunicato, 

ogni qualvolta lo ritenga opportuno e può essere aperto a tutti i Giudici in possesso dei 
requisiti o a numero chiuso, con o senza limiti di età. 

 
2. La gestione e gli indirizzi del corso sono di competenza della Commissione Tecnica 

Nazionale che si avvarrà, per la gestione pratica, del supporto dei Gruppi Tecnici di Lavoro. 
 

3. Le Commissioni Regionali provvedono a pubblicizzare il corso ed a raccogliere le iscrizioni. 
Dopo averne verificato il possesso dei requisiti ed aver espresso il proprio parere 
favorevole, ne trasmettono l’elenco all’Ufficio Centrale GGG nei termini previsti. 

 
4. Potranno partecipare al corso tutti i giudici inquadrati nel ruolo REGIONALE, a condizione 

che: 
- abbiano maturato un’anzianità minima di 3 anni consecutivi nel Ruolo Regionale al 

momento della domanda; 
- abbiano prestato costante attività in provincia e regione; 
- posseggano (a giudizio della Commissione Regionale) una preparazione di base 

sufficiente per affrontare la prova selettiva iniziale; 
 
5. La Commissione Tecnica Nazionale valuterà gli eventuali ricorsi presentati dai Giudici 

esclusi dalle Commissioni Regionali. 
 
6. Il corso avrà la durata minima di 1 anno, salvo diversa indicazione proposta al Fiduciario 

Nazionale dalla Commissione Tecnica Nazionale. 
 

7. Il Fiduciario Nazionale, sentita la Commissione Tecnica Nazionale ed i rispettivi Fiduciari 
Regionali, nominerà i Tutor, individuati tra i Giudici Nazionali degli Albi Operativi, 
preferibilmente scelti tra i “formatori”, con il compito di seguire la formazione dei candidati 
durante il corso. A loro verrà fornito materiale e indicazioni precise, finalizzate ad 
uniformare la metodologia formativa in tutta Italia. 

 
8. I candidati al corso Giudice Nazionale dovranno sostenere un test d’ingresso, consistente 

in una prova scritta sul RTI ed eventualmente anche orale, da tenersi in una o più sessioni 
nazionali.  

    
9. Per quanti saranno ammessi al corso l’attività di formazione prevede la partecipazione ad 

appositi seminari di approfondimento in presenza e/o in videoconferenza; inoltre  saranno 
convocati in manifestazioni di particolare rilevanza ove ricopriranno specifiche funzioni. 



 

 

Potranno essere organizzati anche incontri zonali tra corsisti, tutor ed un responsabile 
nazionale del corso. 

  
10. All’inizio del corso sarà stilato il programma tecnico e consegnato ai corsisti ed ai loro tutor.   

 
11. Durante il corso potranno essere previsti test pratici o teorici, finalizzati alla valutazione dei 

candidati, per la prosecuzione o meno del corso stesso. Tuttavia i Responsabili Nazionali 
del Corso, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di proporre alla Commissione 
Tecnica Nazionale l’esclusione dal corso, in qualsiasi momento, di quei candidati che 
manifestano un’evidente disimpegno, assenze continue o una netta e insufficiente 
preparazione. 

 
12. Al termine del corso i candidati che hanno superato positivamente le prove pratiche, 

saranno chiamati a sostenere un esame finale le cui modalità saranno definite e rese 
pubbliche dalla Commissione Tecnica Nazionale.   

 
13. I candidati dichiarati idonei verranno inquadrati nel Ruolo Giudice Nazionale ed inseriti nell’ 

Albo Operativo Giudici Nazionali (GN). 
 

14. I candidati che risulteranno non idonei all’esame di ammissione o a quello finale o saranno 
esclusi durante il corso, potranno iscriversi nuovamente ad un corso successivo. Quelli che 
per due volte (anche non consecutive) saranno esclusi dai corsi, non potranno più 
parteciparvi.  

 


