
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      
   

CONSIGLIO NAZIONALE 

Riunione n. 1 del 7 Maggio 2022 – Bressanone, Hotel Millanderhof 

 

In data 7 Maggio 2022 alle ore 09.00 si è riunito il Consiglio Nazionale GGG, convocato ai sensi 

degli artt. 5.2 del Regolamento GGG con atto Prot. 2111 PLD/mcs del 22.03.2022 

Sono presenti: 

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

CTN: Davide Bandieramonte, Mattia Praloran, Angela Trivarelli e Daniela Vattuone.  

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

Calabria: Tetto Giulio (delegato) – Campania: Marco Pagliano (C.S.) – 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: Antonella Cannas (vice FR) – Sicilia: Agata Fonte – Toscana: 

Franca Feducci – Trento: Dietmar Herbst – Umbria: Mauro De Angelis – Veneto: Niccolò Rettore 
Sono inoltre presenti: Bruno Cappello – Presidente del Comitato Regionale Fidal Alto Adige e 

Maria Concetta Sgroi – Ufficio Centrale GGG.  

Sono assenti: il componente di CTN Michele Mastropierro ed i FFRR di Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 

2. Analisi Attività GGG 2021 

3. Budget 2022 

4. Corso Giudice Nazionale 2022 

5. Corsi Regionali 2022 
6. Programmazione Attività Formativa  

7. Verifica Quadriennale 2022-24 

8. Premi Speciali 2022 

9. Disposizioni Applicative 2022 

10.  Regolamento GGG 

11.  Manifestazioni Internazionali future 

12.  Convenzione EPS 

13. Benemerenze 2022 

14.  Attività dei Gruppi Regionali 

15.  Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio Nazionale viene aperto dal Fiduciario Nazionale Pier luigi Dei con un ringraziamento a 

tutti i FFRR presenti, dando il benvenuto al Commissario Straordinario della Campania Marco 

Pagliano. 

Il ringraziamento viene esteso anche a Bruno Cappello, Presidente del Comitato Regionale Fidal 

Bolzano e a Mattia Praloran, componente della CTN, per la realizzazione di questa iniziativa 

richiesta da alcuni anni, in un ambiente molto ospitale, con ricordi del luogo per tutti. 

  Purtroppo in questi giorni ci ha lasciati il FR della Sardegna Giuseppe Spanedda, e questa grave 

perdita ha lasciato nell’incertezza sull’opportunità di procedere o meno con il CN; la decisione è 



 

 

stata sofferta, ma condivisa con il Presidente del CR Sardegna e con la famiglia Spanedda, e nel 

rispetto di Giuseppe, si è deciso di confermare il CN. 

 

  Il Presidente Cappello ringrazia i presenti e dà loro il benvenuto in Alto Adige, un appuntamento 

molto importante e fortemente voluto: Bressanone ha ospitato molte manifestazioni importanti, 

Consigli Federali e raduni tecnici, mancava qualcosa di importante riguardante i Giudici e 

finalmente si è riusciti a portare questo momento di aggiornamento, analisi e condivisione per i 

FFRR in questa terra. Il Presidente conclude salutando tutti ed augurando una buona giornata di 

lavoro. 

   Il componente di CTN Mattia Praloran ringrazia il Presidente e tutte le aziende che hanno 

sostenuto economicamente l’iniziativa ed i partner che hanno fornito i doni per tutti i FFRR. 
  Il FN ringrazia il Fiduciario Mair, Mattia Praloran ed il Presidente Cappello, sempre molto 

disponibile verso i Giudici. 

  Si passa poi all’analisi dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni del FN 

  Il FN comunica che alle ore 10:00, in contemporanea con i funerali, ci sarà un ricordo di 

Giuseppe Spanedda, e ricorda un’altra grande perdita del GGG, l’ex Fiduciario Regionale Liguria 

Giancarlo Negro, improvvisamente scomparso alcuni mesi fa. 

  Il FN relativamente all’assenza – giustificata - di alcuni Fiduciari Regionali, evidenzia l’importanza 

delle riunioni di CN ed invita i FF.RR. a farsi sempre rappresentare dal loro Vice o da altro Giudice 

appositamente delegato. 

  Passa poi a rammentare a tutti l’importanza dei modelli 20, e l’estremo ritardo con cui vengono 

mandati i modelli da alcuni Giudici Nazionali e, quindi, sempre in ritardo si viene a conoscenza 

delle problematiche in essi riportate.  Problematiche che, se dovessero interferire con la regolarità 

delle gare, non possono consentire l’omologazione da parte del Fiduciario Regionale. 

  Il componente di CTN Davide Bandieramonte sottolinea che nelle mail mandate dall’Ufficio 

Centrale vengono inserite anche altre persone, e quindi bisogna evitare il “rispondi a tutti”. 

  Il FN avverte che ci sono alcune regioni in cui continua il “clima elettorale”, nonostante il rinnovo 

degli organi sia oramai avvenuto da tempo, perchè non si accettano i risultati elettorali. Per questo 

si invitano i FFRR ed i componenti delle Commissioni Regionali a “calmare” gli animi, smorzare i 

toni e cercare di ritrovare l’armonia nei gruppi regionali. Sarebbe meglio cercare di convogliare le 

energie nell’attività su campo, visti i numerosi appuntamenti nazionali/internazionali che ci 

attendono nei prossimi mesi; siamo stati indicati come uno dei migliori gruppi giudici, bisogna 

cercare di mantenere alto il livello. 

  In merito al documento di denuncia di illecito sportivo, il componente di CTN Praloran ricorda 

che il codice di giustizia del Coni parla di “denuncia” e quindi verrà mantenuta tale dicitura. 

 

2. Analisi Attività GGG 2021 

  Il FN presenta i dati statistici desunti dal modello 35 dell’attività 2021 e ringrazia i FFRR per la 

puntualità e la precisione e correttezza dei dati: quest’anno non ci sono stati ritardi. Ribadisce a 
tutti l’importanza del mod. 1sta e raccomanda di tenere costantemente aggiornati i dati, con una 

continua verifica del calendario regionale/provinciale, in modo che i numeri siano sempre 

attendibili e corretti. 



 

 

  Analizzando tali dati si riscontra un incremento del numero degli atleti, delle manifestazioni ed 

anche dei Giudici, dovuto alla ripresa dell’attività dopo il periodo “covid”: attività raddoppiata 

rispetto all’anno 2020 e giunta al 60% circa rispetto all’attività ante-pandemia. 

  Il numero dei Giudici tesserati, nonostante il periodo pandemico, è aumentato rispetto al 2020, 

mentre le manifestazioni sono addirittura più che raddoppiate. 

 

La riunione viene sospesa alle ore 10:00 per una sentita commemorazione di Giuseppe Spanedda, 

in concomitanza con il funerale. 

      * * * * * * * * * * 

I lavori riprendono alle ore 10:50. 

 
3. Budget 2022 

  Il componente di CTN Davide Bandieramonte illustra i prospetti relativi al budget 2022, 

assegnatoci dal Consiglio Federale per 200.000€, con le relative voci di destinazione stabilite dalla 

CTN. 

  Il 70% del budget è stato riservato all’attività (trasferte, indennità, spese misuratori, attività 

istituzionale di FN, CN e CTN), il 7% all’acquisto del materiale (stampa regolamenti, acquisto 

cartucce, attrezzature, bracciali, premi, spille benemerenze…), il 23% destinato alla formazione 

(stages nazionali, giornate di aggiornamento, corsi nazionali, esami regionali e nazionali…). 

  Siamo in attesa di un’integrazione, che andrebbe a coprire interamente le spese per le 

convocazioni e la formazione. 

  Le previsioni di bilancio vengono messe a votazione ed approvate all’unanimità dal Consiglio. 

  Viene chiesto se possibile pensare ad un acquisto congiunto tra regioni delle cartucce, visto 

l’aumento del 35% circa del loro prezzo: il FN pensa sia di difficile attuazione, ma verrà mandata 

una richiesta a tutti i FFRR per un ordinativo a livello nazionale con fatture alle singole regioni. 

  Viene chiesto di procedere in tal senso anche per l’acquisto delle pistole. 

  Per quanto riguarda le divise il vice FN Federico Picchi chiede ai FFRR di soprassedere per ora 

agli acquisti regionali: a breve dovrebbe esserci il contratto con un nuovo sponsor Fidal ed il GGG 

nazionale verrà inserito nell’accordo, che prevede la fornitura della divisa a tutti i Giudici Nazionali 

ed ai FFRR, mentre i Comitati Regionali dovranno provvedere alla copertura divise per tutti i 

Giudici Regionali e Provinciali. L’obiettivo finale del Presidente Mei e di tutti i Consiglieri è di avere 

finalmente Giudici vestiti in modo uniforme in tutte le manifestazioni. 

  A margine dell’argomento, il FN informa che la nuova edizione del RTI 2022 è pronta ed in 

distribuzione a tutti i Gruppi regionali. Dato l’elevato costo di spedizione postale, quest’anno non 

si procederà con l’invio personalizzato ai GN e GR, ma tutti i Giudici dovranno recuperare la 

propria copia presso il proprio Fiduciario Provinciale.  

 

4. Corso Giudice Nazionale 2022 

  La componente di CTN Daniela Vattuone illustra come sta procedendo il Corso GN: i 28 

corsisti sono seguiti da 9 tutor, sono stati realizzati 2 stages, a Riccione e a Brescia, la 

preparazione da parte dei tutor procede abbastanza bene, sono già state realizzate alcune prove 
pratiche nazionali, con i rispettivi tutor convocati come Giudici d’Appello, così che abbiano potuto 

seguire i propri corsisti; anche a livello regionale si rileva una buona attività dei corsisti nella 

maggior parte dei casi. A Novembre ci sarà un terzo stage seguito dall’esame finale, esame che 

sarà aperto anche ai GPN e GMN che non abbiano la qualifica GN. 



 

 

  In merito alla possibilità di visionare i test dell’esame d’ammissione, tutte le richieste sono state 

evase, anche se molti candidati non si sono presentati agli appuntamenti proposti. 

  A margine di questo argomento, il FN risponde alla richiesta pervenuta di istituire un Elenco 

Nazionale per i Direttori Tecnici: il parere della CTN è negativo, perché non si ritiene necessario 

formare un tale elenco, dato che la qualifica rientra a pieno titolo tra i ruoli del GN senza dover 

creare Elenchi per ogni tipologia di specializzazione attinente al GN. 

  Il FN informa inoltre che è stato pubblicato il Ruolo 2022 dei Giudici Nazionali tesserati ed invita 

i FF.RR. a segnalare eventuali inesattezze riscontrate. 

 

5. Corsi Regionali 2022 

  I Corsi Regionali 2022 sono stati indetti in 20 regioni per un totale di 80 corsi e tutti iniziati, con 
esame finale il 5 Novembre per tutti i corsi, ad eccezione del corso GPR, per il quale dovrà essere 

individuata dai FFRR una manifestazione tra settembre ed ottobre. 

  A breve verrà inviato il report semestrale che tutti i tutor dovranno compilare con le 

informazioni richieste. 

  La CTN precisa che, data la brevità dei corsi stessi, non sono ammesse deroghe circa la data di 

inizio di ciascun corso. 

 

6. Programmazione Attività Formativa  

   Il FN ribadisce l’importanza della Formazione Regionale, alla base di tutta la nostra attività, per 

una sempre maggiore qualificazione dei nostri Gruppi regionali. 

  Un primo passo è stato fatto con gli incontri della Formazione Permanente Online, che nel 2022 ha 

già visto una grande partecipazione al primo ciclo, mentre il secondo è già pronto e si svolgerà nel 

mese di Maggio; un terzo è in programmazione in autunno e la CTN è aperta a nuove richieste per 

il 2023. 

  Altro tassello importante è la Giornata di Aggiornamento, che nacque 12 anni fa per stimolare le 

regioni a fare attività formativa a livello locale. Anche quest’anno è stata effettuata dalla maggior 

parte delle regioni, con grande soddisfazione da parte dei Giudici partecipanti. 

  Il GLT Marcia sembrerebbe propenso ad organizzare un incontro in presenza per i Giudici di 

Marcia per affinare i giudizi. 

  E’ stato organizzato, in attuazione della specifica richiesta del CN, un ciclo di formazione online 

sulle gare paralimpiche, a cui è seguito un vero Corso Giudici Paralimpici per l’acquisizione della 

specifica qualifica. Detto corso, in accordo con la FISPES, è stato limitato a 20 partecipanti, 

nonostante l’elevato numero di iscrizioni a cui si provvederà a dare risposta in un secondo 

momento. 

  E’ stato realizzato uno Stage di Aggiornamento per i NNS a Brescia, nel mese scorso. 

  Sono stati inoltre realizzati uno stage formativo per Arbitri alle Partenza, un Corso per Giudici  

Nordic Walking, ed è iniziato un percorso di formazione  online per una decina di Misuratori di 

Percorsi finalizzato agli esami per l’acquisizione della qualifica internazionale, che dovrebbero 

svolgersi in Italia nel prossimo mese di maggio. 

  Da realizzare in autunno il terzo stage per il corso GN, seguito dall’esame finale, un incontro con 
i referenti regionali Self Crono, un corso per Giudici ai transponder; in sospeso rimane la 

Convention per FFPP, probabilmente da rimandare al 2023, condizionata dagli sviluppi della 

pandemia e dalle risorse economiche disponibili. 

  A fine anno saranno indetti i Corsi Specialistici Nazionali. 

 



 

 

Alle ore 13:00 la seduta viene sospesa. 

* * * * * * * * * * 

Alle 15:00 riprendono i lavori interrotti per la pausa pranzo.  

 

7. Verifica Quadriennale 2022/2024 

  Viene illustrato ai FFRR il Regolamento sulla Verifica Art. 26.2 per tutti i Giudici degli Albi 

Operativi Nazionali, prevista dal Regolamento GGG. 

  Obiettivo della Verifica Quadriennale nel Ruolo GN – UTO – NNS – GPN – GMN è la 

permanenza nei relativi Albi Operativi 2025. 

  Saranno iscritti d’ufficio a tale Verifica tutti i giudici presenti negli Albi Operativi al 1/01/2022 e 

potranno chiedere di parteciparvi anche coloro che, attualmente esclusi, desiderano rientrarvi; 
saranno esentati dalla verifica solo i giudici promossi dagli ultimi corsi 2018 – 2021 e quelli che 

usciranno dagli Albi Operativi negli anni 2022-2024, oltre ai Giudici inseriti nei Panels WA – EA. 

Viene chiesto ai FFRR un parere sulla consistenza degli albi operativi: si apre un acceso dibattito. 

Viene messa ai voti la consistenza numerica degli Albi Nazionali: 

 Per l’Albo GN all’unanimità si vota per lasciare libero il numero dei Giudici che lo 

compongono, 

 Per l’Albo UTO: numero vincolato 17 voti, numero libero 1 voto, 1 astenuto (per quanto 
riguarda il numero max non si arriva ad una decisione, ma allo stato attuale delle 

convocazioni è in sovrannumero: Pagliano propone di dividere l’albo in tre fasce 

meritocratiche, come avviene in altri paesi europei) 

 Per l’Albo NNS: aumento del numero già stabilito negli anni passati (35) 14 voti, contrario 

all’aumento 2 voti, 2 astenuti 

 Per l’Albo GPN: aumento del numero già stabilito negli anni passati (35) 11 voti, contrario 

all’aumento 2 voti, 5 astenuti. 

 Per l’Albo GMN: all’unanimità si conferma l’attuale consistenza  

Per quanto riguarda gli argomenti che dovranno essere trattati durante la giornata di verifica, 

vengono approvati all’unanimità quelli proposti dai GTL: 

 GN: Salti in elevazione, Arbitro al Videorecording, Arbitro alle Partenze 

 UTO: Direzione di Gara, Rapporti tra Delegato Tecnico-Direttore di Gara-Direttore di 
Riunione con gli Arbitri 

 NNS: Il Delegato Tecnico nelle Manifestazioni di Corsa in Montagna, il Delegato Tecnico 

nelle Manifestazioni di Marcia su Strada 

 GPN: Comportamento del Team di Partenza, Lettura Grafici e Curve di pressione 
nell’utilizzo del Sistema Informativo Partenze 

 GMN: Aggiornamenti alla RT 54, il Giudice Capo: compiti e gestione dell’evento, Penalty 

Zone 

E’ evidente che i GTL sono autorizzati ad integrare gli argomenti suddetti qualora emergessero nel 

frattempo novità regolamentari ed operative. 

  

8. Premi Speciali 2022 

  Il FN asserisce che l’iniziativa ha un senso se tutte le regioni si impegnano a partecipare sia alle 

candidature sia alle votazioni; inoltre è opportuno dare nuovi stimoli al progetto. E per tutto 

questo serve l’aiuto dei FFRR perché siano maggiormente promotori di questa iniziativa presso i 

propri Giudici. 



 

 

  Alcuni FFRR la ritengono una buona iniziativa, ma si ha l’impressione che i Giudici la vedano 

come un premio a chi è più bravo, o più conosciuto; altri ritengono difficile far votare tutti perché 

se non conoscono i Giudici da votare, non votano. 

  Vengono fatte varie proposte sull’alternanza dei vari premi, alla fine viene approvato il prospetto 

presentato, con la struttura identica alle precedenti edizioni, ma con una modifica al Premio 

“Migliore Performance”, per il quale le candidature non saranno solo della CTN ma potranno 

arrivare anche dai FFRR. 

 

9. Disposizioni Applicative 2022 

  Il vice FN Federico Picchi illustra la nuova edizione delle Disposizioni Applicative 2022: ogni anno 

ci si propone di snellirlo, ma non ci si riesce perché è uno strumento di facile ed immediata 
consultazione. 

  I FFRR Rettore e Ursino chiedono un regolamento sintetico per i Campionati Studenteschi; il FN 

risponde che ci si prova ogni anno, ma rimangono gare programmate con i Regolamenti 

internazionali Studenteschi e, pur essendo intervenuti diverse volte in merito, risulta difficile o 

addirittura impossibile modificarli. 

  Si chiedono chiarimenti sulla norma 13 RC delle Disposizioni Applicative riguardante gli Ufficiali 

di Gara: si chiarisce che questa è una norma eccezionale, da applicare in casi di emergenza, ma non 

deve essere la normalità. 

  Per quanto riguarda i RTI 2022, sono stati stampati e inviati ai Comitati Regionali perché le spese 

di spedizione ai singoli Giudici è diventata troppo onerosa. I FFRR dovranno occuparsi di 

distribuire i RTI ai FFPP, che a loro volta si preoccuperanno di consegnare una copia a tutti i 

propri Giudici. 

  Il FN informa che sono stati acquistati un certo numero di RTI in Edizione ufficiale WA in inglese 

e che sono stati distribuiti tra i Giudici degli Albi Operativi. 

   

10.  Regolamento GGG 

  Il componente di CTN Mattia Praloran riferisce sulle proposte giunte riguardanti l’eventualità di 

intervenire sul Regolamento GGG. 

  Le proposte pervenute sono state veramente poche, alcune “personali” o riguardanti problemi di 

carattere locale; in conclusione non sembra necessaria una modifica sostanziale, ma piccole 

modifiche nella forma (età minima di tesseramento, procedure dell’iter elettorale da mettere in 

forma meno farraginosa, più chiare e con modifiche…) che possono essere fatte senza troppi 

passaggi istituzionali. 

  Si ripropone il problema dei giudici ausiliari tesserati direttamente dalle società, senza che i FFRR 

ne siano messi al corrente: viene proposto di chiedere ai CR di informare obbligatoriamente il 

GGG di tali tesseramenti operati dalle società. 

  Il CN prende atto della relazione e condivide l’iter operativo proposto, che dovrà tener conto 

anche della concomitante revisione dello Statuto e Regolamento Organico, qualora riguardasse 

anche il GGG. 

 
11.  Manifestazioni Internazionali future 

  Vengono illustrate le ipotesi di convocazione per le due manifestazioni internazionali del 10/11 

Settembre a Pescara (Campionati del Mediterraneo U23) e dell’11 Dicembre a Torino (European 

Cross Country Championship), nelle quali si è fatto in modo di coinvolgere tutte le regioni. 



 

 

  Il FN informa che sono in via di ripresa le convocazioni per i Giudici al seguito delle 

Rappresentative: le prossime manifestazioni in cui ci è stata offerta la presenza sono a 

Gerusalemme, Cali e Monaco. 

  Il FN informa inoltre che per i Campionati Europei 24h è stato designato Roberto Magaraggia, 

quale Direttore di Gara. 

  In merito agli Europei Roma 2024, contiamo di presentare al prossimo CN un progetto di 

coinvolgimento delle Regioni per l’individuazione di merito di 1/2 Giudici Regionali e dei Nazionali. 

 

12.  Convenzione EPS 

  Il componente di CTN Michele Mastropierro, non potendo essere presente al CN, ha inviato un 

video esplicativo sulla convenzione con gli EPS che viene proiettato. 
  Gli Enti di Promozione, associazioni solitamente dilettantistiche, che hanno come scopo 

statutario la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative 

e formative, riconosciuti dal Coni in Italia sono 15, tra queste 12 hanno già sottoscritto la 

convenzione Fidal-Eps, in scadenza il 31 Dicembre 2022. 

  In questa convenzione le parti si impegnano, previo accordi a livello territoriale, a fornire 

reciproca assistenza per l’eventuale utilizzo di Giudici di gara in proprie manifestazioni. 

  Per le manifestazioni Fidal su pista la partecipazione dei tesserati EPS è consentita solo alle 

categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, in ambito provinciale e regionale. Per le manifestazioni Fidal 

No-stadia inserite in calendario nazionale la partecipazione dei tesserati EPS è ammesso solo per 

mezzo del doppio tesseramento. 

  L’EPS potrà organizzare manifestazioni valide per l’inserimento nelle graduatorie federali 

esclusivamente cooperando con la Fidal oppure autonomamente affiliandosi alla Fidal ed operando 

con l’ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte del GGG, previo il rispetto dei 

regolamenti federali. 

  I corsi di formazione per i Giudici Fidal sono aperti anche per gli operatori dell’EPS e viceversa, 

ma un Giudice EPS potrà essere riconosciuto come Giudice Fidal solo se ha seguito l’iter 

formativo dei Giudici Fidal ed è tesserato Fidal. 

 

     13. Benemerenze 2022 

  Il componente di CTN Mattia Praloran illustra l’allegato riguardante le Benemerenze 2022: sono 

arrivate 72 proposte per il I^ grado, 42 proposte per il II^ grado e 21 proposte per il III^ grado; 

solo le regioni del Piemonte e della Sardegna non hanno inviato proposte. 

  Il FN formula un richiamo generale ai FFRR perché prestino maggiore attenzione nella 

presentazione delle proposte, nella compilazione delle schede, nel rispetto dei regolamenti ed il 

giusto merito nell’assegnazione delle Benemerenze, quale massimo riconoscimento dell’attività 

svolta in seno al GGG, per non sminuire il valore di tale onorificenza. 

  Si raccomanda inoltre di consegnare tali riconoscimenti in una specifica cerimonia, dando un 

valido risalto ai colleghi insigniti ed al servizio di tutti i nostri Giudici. 

  Lo schema riassuntivo delle Benemerenze 2022 sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 

Federale; viene data lettura delle Benemerenze di I^, II^, III^ grado che verranno proposte. 
  Il CN su proposta del FN e della CTN accoglie la richiesta di assegnazione della Benemerenza 

alla memoria per i Giudici Francesco Mongiusti, Giancarlo Negro e Giuseppe Spanedda in parziale 

deroga alle norme regolamentari previste. 

 

 



 

 

14.  Attività dei Gruppi Regionali 

  Il FN informa i FFRR della riattivazione del Progetto Giovani: si inizia con il Golden Gala, dove si 

chiede a tutti di rispettare tassativamente il criterio dell’età massima, seguirà successivamente il 

Campionato Cadetti. 

  Per quanto riguarda il tesseramento i dati mostrano un buon numero di Giudici già tesserati, che 

al 30 Aprile sono 4.144, con significativi aumenti in alcune regioni, dove si sono già superati i 

numeri dello scorso anno. E tutte le regioni hanno nuovi Giudici tesserati. 

  Si ricorda che è ancora valida la circolare del 10 Aprile 2018 sul Giudice–atleta nella stessa 

manifestazione: non è possibile svolgere il doppio ruolo, salvo autorizzazione specifica da parte del 

Direttore di Riunione, determinata dalla penuria di Giudici presenti, ma mai si potrà giudicare nelle 

gare in cui si è gareggiato o si continua a gareggiare e, comunque, il servizio dovrà essere svolto in 
divisa. 

  Alcune sezioni GGG dei siti Regionali non sono aggiornate: alcuni FFRR segnalano la mancanza 

della password per accedere, o la non volontà dei Comitati Regionali di far gestire la sezione al 

GGG. Si ringraziano i referenti regionali per la partecipazione all’invio di materiale da pubblicare 

sul sito nazionale GGG. 

 Tanti sono stati gli invii per il concorso “Al Golden Gala con un Click”, adesso bisogna spronare i 

Giudici a votare. 

  Per quanto riguarda la promozione “diventa giudice” si è riscontrato un calo nelle richieste, per 

questo serve una maggiore promozione. 

   

15.  Varie ed eventuali 

  Il FR Friuli VG Massimiliano Ursino chiede se possibile una proposta di modifica, o non applicazione, 

della RT 4.4 (mancata partecipazione) per quanto riguarda le categorie promozionali (esordienti, 

ragazzi, cadetti): viene risposto che i regolamenti per le categorie promozionali sono a carico dei 

Comitati Regionali, può essere chiesta una modifica per le categorie Esordienti e Ragazzi 

direttamente al proprio Comitato Regionale. 

  Il FR Toscana Franca Feducci chiede se bisogna continuare a richiedere il modello di 

autocertificazione scarpe per le gare regionali: al momento si, anche se la WA ha iniziato ad 

abolirlo nei Meeting internazionali. 

  Il FR Umbria Mauro De Angelis chiede, se possibile, ancora la stampa dei tesserini perché in 

comitato Umbro non riescono più a stamparli: viene risposto che la Fidal non sta mandando più i 

tesserini da stampare. 

  Si chiede se ci sono preclusioni alla creazione di pagine social: Rettore risponde che il GTL 

Tecnologico sta pensando alla creazione di una linea guida unica per tutte le pagine social, in modo 

da non avere tantissime pagine con i nomi più diversi tra loro.  

 

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

dà appuntamento al prossimo Consiglio Nazionale. 

La riunione si chiude alle ore 17:40. 

 
Approvato all’unanimità – 28/7/2022 

 

Il Fiduciario Nazionale       Il verbalizzante 

Pier Luigi Dei        Angela Trivarelli 


