GRUPPO GIUDICI GARE
CONSIGLIO NAZIONALE
Riunione n. 2 del 4 e 5 Dicembre 2021 – Firenze, Hotel Adriatico
In data 4 Dicembre 2021 alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio Nazionale, convocato ai sensi degli
artt. 5.2 del Regolamento GGG con atto Prot. 6003 PLD/mcs del 11.11.2021.
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: Giusy Lacava – 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 –Valle d’Aosta: Hermes Perotto Ghi - Veneto: Niccolò Rettore
Sono inoltre presenti: Alessandro Alberti – Presidente del Comitato Regionale Fidal Toscana,
Adriano Leoncini - Fiduciario Provinciale di Firenze e Maria Concetta Sgroi – Ufficio Centrale
GGG.
Viene discusso il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
2. Relazione del Fiduciario Nazionale Attività 2021
3. Corso Giudice Nazionale 2022
4. Attività Formativa Nazionale
5. Corsi Regionali 2020 e 2022
6. Attività Formativa Regionale
7. Regolamento GGG
8. Premi Speciali 2021
9. Piano Programmatico delle Attività 2022
10. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2022
11. Verifica Quadriennale 2022-24
12. Reclutamento
13. Attività dei Gruppi Regionali
14. Varie ed eventuali: Formazione nelle piccole regioni (Bolzano)
Il Consiglio Nazionale viene aperto dal Fiduciario Nazionale Pier Luigi Dei con un ringraziamento a
tutti i FFRR. Evidenzia che in questa occasione tutte le Regioni sono rappresentate dal proprio
Fiduciario Regionale.
Un ringraziamento esteso anche ad Alessandro Alberti, Presidente del Comitato Regionale Fidal
Toscana, che ci ospita, e ad Adriano Leoncini, il Fiduciario Provinciale di Firenze, in rappresentanza

di tutti i FFPP d’Italia. Porta il saluto del Presidente Mei che nelle ultime ore ha dovuto cambiare i
suoi programmi per esigenze istituzionali.
Il Presidente Alberti ringrazia i presenti e tutti i Giudici per quanto fanno per l’atletica: il Gruppo
Giudici è una figura fondamentale nell’atletica, sottoposti ad enormi sacrifici, con compensi che
non sono sinceramente sufficienti per il lavoro svolto. Si spera di trovare il modo di diventare più
accattivanti per richiamare sempre più giovani.
Prima di aprire i lavori del Consiglio Nazionale si procede con la cerimonia di consegna dei Premi
Speciali 2021, aggiudicati al termine delle votazioni online concluse la scorsa settimana, del Premio
Gianni Orsini al Giudice Giulio Tetto, e dei riconoscimenti ai colleghi che, per sopraggiunti limiti di
età, concludono la loro permanenza negli Albi Operativi Nazionali, pur mantenendo la loro
qualifica. A loro il caloroso plauso dei presenti, a nome della Federazione e di tutti i Giudici italiani.
Al termine delle premiazioni si apre l’ultimo Consiglio Nazionale del 2021.
1. Comunicazioni del FN
Il FN ringrazia per la sollecitudine con cui tutti i FFRR hanno risposto alla richiesta di dati
statistici sull’attività regionale pervenuta da parte di Sport e Salute.
Sollecita la redazione e l’invio per la pubblicazione dei verbali delle riunioni dei Consigli Regionali,
poiché ormai sono passati molti mesi dalle Assemblee elettive e non risultano agli atti
documentazioni di insediamento, anche se ciò non corrisponde alla realtà.
Comunica inoltre che nell’ultimo Consiglio Federale sono stati inseriti due Giudici nelle
Commissioni Federali appositamente istituite: Giovanni Cappiello (Carte Federali) e Giulio Tetto
(Commissione Onorificenze).
2. Relazione del Fiduciario Nazionale Attività 2021
Il FN presenta la Relazione sull’Attività 2021. Al termine dell’esposizione viene lasciato spazio agli
interventi dei FFRR.
Rodolfo Leo – BAS: le regioni del centro sud si stanno organizzando per fare una serie di lezioni
online per i Corsi Regionali, inoltre è stato contattato dalla UISP regionale per la partecipazione
dei Giudici Fidal alle gare UISP e viceversa. I Giudici UISP possono essere tesserati come Giudici
Fidal?
Risponde il Presidente del CR Fidal Toscana che in base all’accordo stipulato dagli Enti di
Promozione con la Fidal, i Giudici Fidal possono essere tesserati anche come Giudici UISP, ma i
Giudici UISP, per essere tesserati come Giudici Fidal, devono fare il corso provinciale.
Per quanto riguarda l’iniziativa delle lezioni online interviene Lorella Pericolo – CAM: l’iniziativa
interessa più regioni, è stato stilato un programma di lezioni che saranno tenute online da tutor
diversi in modo che i corsisti possano interfacciarsi con Giudici non solo della propria regione.
Il FN ritiene l’iniziativa lodevole, ma bisogna che rimanga nell’ambito del corso GR, in modo che
non diventi una copia della Formazione Permanente online, che presto riprenderà con una nuova
serie di lezioni.
Franca Feducci – TOS: nella regione diventa sempre più difficile controllare i Giudici ausiliari
tesserati direttamente dalle società.
Massimiliano Ursino – FVG: i Giudici ausiliari tesserati dalle società hanno poca formazione, mentre
gli ausiliari tesserati dal GGG sono formati e proseguono la “carriera”.

Agata Fonte – SIC: in regione si è deciso di indire un corso per tutti i Giudici ausiliari, inoltre viene
fatto stampare dal CR un elenco di tutti gli Ausiliari e durante le varie manifestazioni questi Giudici
vengono gestiti dai FFPP.
ManuelaTrivarelli – ABR: è stato richiesto alle società di far partecipare i futuri Giudici Ausiliari ad
un breve corso di formazione tenuto dal GGG prima del tesseramento, e durante le
manifestazioni saranno gestiti dal GGG e non dalla società che li tessera.
Giuseppe Buriasco – PIE: devono essere coinvolti i Presidenti Provinciali perché organizzino corsi,
tenuti dal GGG, per la formazione degli Ausiliari che le società andranno a tesserare.
Herbst Dietmar – TRE: la regione è piccola e quindi anche il tesseramento degli Ausiliari viene fatto
dal FR e non dalle società.
Il FN risponde che sul sito la proposta formativa è varia e riguarda tutti i gradi, e vi è materiale che
può essere utilizzato anche per la formazione degli Ausiliari. La loro formazione deve essere
sviluppata a livello locale e molto dipende dalle direttive che si danno ai FFPP ed ai Direttori di
Riunione.
Da vari FFRR viene chiesto se possibile avere i nominativi dei Giudici della propria regione che
hanno seguito la Formazione Permanente online, anche per poter dare la presenza; inoltre, anche
se la Formazione Permanente non è obbligatoria, è utile per aggiornare i Giudici e quindi utile al
FR per sapere chi è interessato ad aggiornarsi e chi no. Anche una statistica potrebbe essere utile
per eventualmente richiamare quei FFPP che non hanno diffuso a sufficienza la notizia.
La CTN farà una valutazione sulla fattibilità della richiesta.
Altra richiesta fatta da vari FFRR è la Divisa: come bisogna muoversi? Quanto ancora bisogna
attendere?
Alessandro Alberti – Presidente CR Fidal TOS: sarebbe meglio arrivare finalmente ad uniformare la
divisa per tutti i Giudici, anche se è vero che ogni regione ha accordi con fornitori diversi; a livello
federale si sta cercando di trovare una ditta unica, ma bisogna ancora attendere.
Il FN conferma quanto detto dal Presidente Alberti: siamo in attesa di notizie da parte della
Federazione.
Giovanni Ferrari – MAR: per quanto riguarda il numero dei Giudici tesserati, il problema non è tanto
il reclutamento, quanto il mantenimento degli stessi.
Il FN replica che il mantenimento dei Giudici, insieme alla loro tutela ed ai rimborsi/gettoni di
presenza, fa parte di un unico pacchetto che bisogna portare avanti lavorando insieme con il
Comitato Nazionale.
Agata Fonte – SIC: per quanto riguarda la Formazione Permanente, la ritiene una bella iniziativa,
molto seguita nella regione, e spera sarà continuata.
Herbst Dietmar – TRE: un grazie da parte del GGG Trentino per il fitto lavoro svolto in questo
anno dal FN e dalla CTN.
Terminati gli interventi, si passa alla votazione per alzata di mano del Consiglio Nazionale e la
Relazione del FN viene approvata all’unanimità.
3. Corso Giudice Nazionale 2022
Il FN fa un’analisi dei risultati scaturiti dal Test di Ammissione evidenziando il livello positivo della
maggioranza dei partecipanti; purtroppo non è stato possibile ammettere al Corso tutti gli idonei,
nel rispetto del limite numerico di partecipazione stabilito dal CN. Il Corso Giudice Nazionale
2022 è iniziato con un primo stage tenutosi a Riccione a novembre. La partecipazione è stata
positiva e tra i corsisti si è creata una bella sinergia; le lezioni e le esercitazioni sono state accolte
con grande entusiasmo; inoltre è stato già realizzato un incontro online tra i tutor, il FN e Vice FN

ed il componente della CTN coordinatrice del corso Daniela Vattuone per avere omogeneità, in
modo che tutti i corsisti abbiano le stesse possibilità ed opportunità. Si ricorda a tutti i FFRR che i
tutor avranno bisogno del loro supporto, soprattutto per quanto riguarda la pratica, e per
valorizzare a tutti i livelli i corsisti.
4. Attività Formativa Nazionale
Finalmente nello scorso mese di novembre si è svolto lo Stage Alta Formazione, già predisposto
nel quadriennio precedente, ma non realizzato causa covid e che ha visto la partecipazione di oltre
40 colleghi, scelti dalla CTN.
Per quanto riguarda la Formazione Permanente nei tre cicli già svolti i riscontri, di questa
innovativa iniziativa, sono molto positivi, con circa 1600 iscritti; l’obiettivo è di proseguire questa
iniziativa per tutto il quadriennio. Per il 2022 si prevedono 3 cicli nei periodi marzo, maggio,
ottobre.
Nel mese di Novembre si è svolto anche lo Stage Tutor della Formazione, con la partecipazione
di 20 regioni; dalla tavola rotonda svolta durante lo stage sono emerse alcune tematiche. La
principale richiesta è quella di incentivare maggiormente gli scambi interregionali, perché molte
realtà non hanno un sufficiente numero di manifestazioni di livello alto; da più parti è emersa anche
la richiesta di allungare le carriere, ad esempio una permanenza più lunga nel livello di Giudice
provinciale o di allungare la durata dei Corsi Regionali; inoltre si chiede di incrementare e rendere
più accattivante il materiale sul sito, con un format che possa essere più coinvolgente; si chiede
anche un eventuale abbassamento dell’età di tesseramento.
5. Corsi Regionali 2020 e 2022
Per quanto riguarda i Corsi Regionali 2020, con la sessione di novembre sono stati tutti conclusi,
con un buon risultato finale. I nominativi degli idonei alla sessione autunnale, ratificati nella riunione
odierna della CTN, saranno ufficializzati dal FN mediante apposita circolare.
I Corsi Regionali 2022 sono stati indetti e dovranno iniziare entro il 15 Gennaio, con esame finale
nel mese di Novembre. I Regolamenti di tutti i Corsi Regionali sono stati rivisti ed aggiornati dalla
CTN e saranno pubblicati sul sito.
Onde consentire l’iscrizione ai Corsi 2022 anche di coloro che sono risultati idonei alla recente
sessione d’esame dei Corsi 2020, l’indizione dei Corsi Regionali 2022 con le relative iscrizioni è
prorogata al 10 Dicembre 2021. Il CN condivide la proposta del FN.
6. Attività Formativa Regionale
Il FN ribadisce l’importanza della Formazione Regionale, alla base di tutta la formazione. nostra
attività, per una sempre maggiore qualificazione dei nostri Gruppi locali.
Un primo passo è stato fatto con gli incontri della Formazione Permanente Online, che saranno
ripetuti anche nel 2022 con tre cicli di appuntamenti nel corso dell’anno (marzo, maggio, ottobre) i
cui argomenti saranno decisi dalla CTN..
Altro tassello importante è la Giornata di Aggiornamento, che nacque 12 anni fa per stimolare le
regioni a fare attività formativa a livello locale. La CTN rimane estremamente favorevole a questa
iniziativa, quale momento formativo, ma anche aggregativo, per la crescita di ogni singolo gruppo
regionale.
Il Consiglio Nazionale si esprime all’unanimità sulla validità di tali iniziative, e propone una serie di
argomenti che potrebbero essere oggetto della Giornata di Aggiornamento 2022 (direzione
tecnica, reclami ed appelli, modifiche RTI, gare no stadia, contagiri WA).

Alle ore 18:45 la seduta viene sospesa.
***
In data 5 Dicembre 2021 alle ore 09.00 proseguono i lavori interrotti il giorno precedente, presso
la sede del Comitato Regionale Fidal Toscana.
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: Giusy Lacava – 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 –Valle d’Aosta: Hermes Ghi Perotto - Veneto: Niccolò Rettore
È altresì presente: Maria Concetta Sgroi – Ufficio Centrale GGG.
Prima di iniziare i lavori si rimarca a tutti i FFRR la disponibilità della CTN ad essere vicini alle
regioni, anche con riunioni della Commissione itineranti in occasione delle riunioni dei Consigli
Regionali, e si ricorda di informare il referente CTN della regione dello svolgimento delle stesse.
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
7. Regolamento GGG
Già richiesto da alcuni FF.RR. al precedente CN, si affronta l’argomento nel dettaglio e si chiede
loro se sia il caso di una revisione generale del Regolamento GGG o basti operare delle correzioni
su alcuni aspetti dello stesso.
Si apre un ampio dibattito tra i FFRR: dopo varie proposte e suggerimenti (introduzione voto su
delega, età tesseramento, tutela giudici, modalità di svolgimento delle assemblee elettive…) il
Consiglio decide all’unanimità di valutare una revisione generale dell’intero Regolamento GGG,
che deve essere adeguato alle novità normative, ma anche aggiornato in base alle nuove esigenze
del Gruppo e reso meno farraginoso e più chiaro.
Si decide di creare una Commissione che raccolga tutte le proposte preliminari di modifica che
giungeranno dalle regioni e poi elabori un nuovo testo che dovrà prevedere la consultazione della
base, quindi l’analisi e approvazione del CN, i dovuti passaggi nelle Commissioni Federali
competenti, la delibera del Consiglio federale e l’invio al CONI.
La Commissione sarà composta dal Componente di CTN Mattia Praloran e dai FFRR Giuseppe
Spanedda, Agata Fonte, Giuseppe Buriasco, Niccolò Rettore e dal Giudice Nazionale Claudia
Manfriani.
Il termine ultimo per la presentazione di modifiche preliminari da parte delle regioni è fissato per
il 31 Gennaio p.v.
8. Premi Speciali 2021
L’iniziativa anche quest’anno ha avuto buoni riscontri, e abbiamo ricevuto i complimenti anche
dalla Federazione (è una delle poche notizie riguardanti il GGG che viene pubblicata sul sito) ma,

pur rilevando un aumento nelle candidature presentate ed una buona partecipazione al voto, è
opportuno dare nuovi stimoli al progetto. E per questo serve l’aiuto dei FFRR perché siano
maggiormente promotori di questa proposta 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.
Si decide pertanto che tale progetto sarà oggetto di riflessione al prossimo CN, dove si
proporranno eventuali modifiche se ritenute necessarie.
9. Piano programmatico delle Attività 2022
Il FN procede all’esposizione del Piano Programmatico delle attività per l’anno 2022:
- Consiglio Nazionale, da programmare per il 7/8 Maggio 2022;
- Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale 2022: con inizio entro il 15 Gennaio e con
esame finale a Novembre;
- Corso GN 2022: programmato il secondo stage per il 19/20 Marzo ed un terzo stage da
programmare per novembre con esame finale;
- Giornata di Aggiornamento nelle regioni: 26 o 27 Marzo 2022
- Formazione Permanente online: si prevedono 3 cicli per il 2022, nei periodi marzo, maggio,
ottobre;
- Incontro di Aggiornamento per NNS: da programmare il 10/11 Aprile;
- Incontro Referenti Regionali Self-Crono: nel prossimo autunno;
- Indizione Corsi di Specializzazione Nazionali 2023/2024: a fine 2022;
- Corso per Misuratori su strada di livello internazionale: da svolgersi nella primavera 2022;
- Incontro Formativo per Arbitri alle Partenze: nei primi mesi del 2022;
- Corso di formazione per Giudici Nordic Walking Centro-Sud;
- Incontro di aggiornamento Giudici Nordic Walking;
- Corso Giudici ai Transponder: da programmare;
- Convention Fiduciari Provinciali e Regionali: eventuale programmazione nel corso dell’anno
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: è stato già chiesto al referente Roberto Sorrentino di preparare delle linee guida.
Giovanni Ferrari - MAR e Niccolò Rettore - VEN chiedono uno stage per i Giudici Paralimpici;
Niccolò Rettore - VEN chiede se possibile un corso per Giudici ai Transponder;
Si apre poi un intenso dibattito sulla programmazione della Convention dei FFPP e dei FFRR: si
giunge alla conclusione che è necessario farla in presenza perché momento di aggregazione
essenziale per i Fiduciari soprattutto provinciali, ma il periodo è difficile causa pandemia. Si decide
così di aspettare fino a Marzo ed eventualmente rinviarla all’autunno o addirittura al 2023,
invitando tutti i FFRR a proporre eventuali location.
Data la momentanea incertezza sulla Convention, si decide comunque per una video conferenza
con tutti i Fiduciari Regionali e Provinciali, ad inizio anno, per un saluto ed informative relative alla
programmazione 2022.
Giuseppe Buriasco - PIE chiede se possa essere creato un Elenco Nazionale di Arbitri alle Partenze;
FN: è stato chiesto tempo fa anche per i Direttori Tecnici, ma il discorso è complesso, si
affronterà l’argomento in CTN e poi nel prossimo CN.

Terminati gli interventi, il CN approva alla quasi unanimità dei presenti il Piano Programmatico
delle Attività 2022, unica astenuta il FR Toscana, che non è d’accordo sul rinvio della Convention.
(Allegato 1)
10. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2022
Il FN presenta al CN la composizione aggiornata degli Albi Operativi e degli Elenchi Nazionali
2022, in seguito alle esclusioni apportate per raggiungimento dei limiti d’età, scarsa attività in
regione, prolungata inattività e richieste personali.
Cancellazioni Albo GN: Brunello Daniele, Cestaro Luciano, Fabretti Marina, Inzoli Sergio,
Monterosso Francesco
Cancellazioni Albo UTO: Brunello Daniele
Cancellazioni Elenco Antidoping: Riva M.Teresa, Lanfranchi Alessandro, Campagnacci Mauro
Cancellazioni Elenco Giudici Paralimpici: Girardi Valentina, Canessa Cristiano
Cancellazioni Elenco Misuratori di Percorso su Strada: Sarzi Guido, Brega Giovanni, Tersitti Luigi
Cancellazioni Elenco Cronometristi: Gugole Roberto, Brunello Daniele, Maron Enrico, Egizi Riccardo,
Marinelli Francesco, Mangone Alessandro, Di Marzo Dorine Maria.
Invece, a seguito di specifici corsi e della relativa idoneità conseguita, sono inseriti:
Inserimenti Albo UTO: Gallinatto Elisa, Smillovich Matteo, Praloran Mattia, Acciai Matteo, Rettore
Niccolò, Sarnicola Caterina, Malcangi Ilaria, Fonte Agata
Inserimenti Albo NNS: Comunanza Diego, Vergani Cesare, Bettiol Rosa, Picchi Federico, D’Azzo
Marrone Salvatore, Roma Giuseppe, Camporeale Rita, Zara Franco
Inserimenti Albo GPN: Dapelo Matteo, Danieletto Dario, Ardizzoni Anna, Camerlingo Maurizio, De
Mattia Francesco, Cannas Antonella
Inserimenti Albo GMN: Stival Giuseppe, Garuti Francesco, Zamboni Alberta, Federici Silvia, De
Domenico Paola
Inserimenti Elenco Misuratori di Percorsi su Strada: Calamonici Raffaele, Di Vittorio Roberto, Favoloso
Umberto, Gargagliano Mariano, Laudiero Francesco
Inserimenti Elenco Cronometristi: Barbalace M.Antonietta, Brunori Marco, Paonessa Mattia, Marlati
Daniele, Cariello Matteo, Zugno Federico, Cettolin Gianluca, Calabria Giacomo, Boscaro Stefano.
La CTN, considerata la situazione di emergenza sanitaria che ha condizionato le presenze dei
Giudici durante l’intero anno, non ha ritenuto opportuno escludere alcun Giudice in seguito alla
scarsa attività sia nazionale che regionale, ma alcune situazioni particolari saranno oggetto di
comunicazione scritta da parte del FN ai diretti interessati.
I nuovi Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2022 saranno pubblicati sul sito FIDAL-GGG.
Ai FFRR viene inoltre presentato l’elenco dei Delegati Tecnici designati per le manifestazioni
nazionali programmate nella prossima stagione invernale 2022.
Relativamente ai Corsisti Misuratori di Percorsi su Strada 2018-19 si da tempo fino al 30/6/22 per
concludere in regione il tirocinio formativo, dopodiché i corsi sanno chiusi.
11. 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.
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.
Per ogni singolo settore sarà predisposto e pubblicato sul sito il relativo bando.
Il CN suggerisce alla CTN di riprendere in considerazione la figura dell’Osservatore che, ad
integrazione dei giudizi espressi sul campo dai Giudici convocati, potrebbe esprimere
(eventualmente solo in alcuni casi) una valutazione al di sopra delle parti.
12. Reclutamento
Il FN ricorda a tutti i FFRR che è essenziale continuare i progetti di reclutamento, ma importante
è soprattutto tenere sotto controllo anche il mantenimento, perché ogni anno, a fronte di circa
500/600 nuovi Giudici, ne perdiamo altrettanti che decidono di non continuare l’attività. La CTN si
impegna a formulare proposte, coinvolgenti anche i Presidenti dei Comitati Regionali.
Il componente di CTN Daniela Vattuone ricorda che dobbiamo spingere anche
sull’aggiornamento e sulla formazione.
13. Attività dei Gruppi Regionali
Vengono visionate le tabelle relative al censimento delle strumentazioni di misurazione, oramai
quasi tutte le regioni ne sono provviste, e dei Self Crono, anche in questo caso tante regioni hanno
Giudici abilitati e strumentazione da utilizzare.
Per quanto riguarda il tesseramento i dati mostrano un incremento del numero dei Giudici
tesserati che al 30 novembre sono 4.405, con circa 325 Giudici in più rispetto allo scorso anno. Si
ricorda che è iniziato il tesseramento 2022 e che nessun Giudice potrà svolgere servizio se non è
stato prima rinnovato il suo tesseramento.
Si ricorda che è presente sul sito un modello per la denuncia di Illecito Sportivo: i Giudici
possono scrivere direttamente all’Ufficio Giustizia Sportiva senza passare per l’Ufficio Centrale
GGG. Il FR Giuseppe Spanedda chiede un approfondimento/modifica circa il titolo del modello:
viene dato incarico al componente di CTN Mattia Praloran di analizzare la questione.
Ancora tante 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. Il Vice FN suggerisce di segnalare eventuali problemi alla CTN, in modo da poter
intervenire dove necessario.
Il componente di CTN Davide Bandieramonte segnala un limitato seguito della pagina Facebook
del GGG rispetto ai Giudici tesserati: è necessario modernizzare per attirare più giovani tra le fila
dei Giudici e la tecnologia aiuta molto, bisogna creare le condizioni per fare rete.
Il FN relaziona sulla famigerata norma “Tutela Atleti”, oggetto di ampia discussione in Consiglio
Federale: dopo varie peripezie si è giunti all’abolizione di tale norma in tutte le manifestazioni
Regionali e Nazionali, ad esclusione dei soli Campionati Italiani Individuali, dove sarà ancora
applicabile.
Agli inizi di gennaio ciascun Fiduciario Regionale dovrà predisporre il mod.35 riepilogativo delle
Attività 2021 i cui dati sono fondamentali per i contributi federali sia in entrata (CONI-Sport e
Salute), sia in uscita (Comitati Regionali). Il FN raccomanda la massima attenzione nella sua
compilazione e soprattutto che vengano inserite TUTTE le manifestazioni controllate dal GGG.
Viene presentato il nuovo mod.Var/Sost – predisposto dal GTL Tecnologico – per agevolare
l’operatività del TIC.
14. Varie ed eventuali

Il Vice FN Federico Picchi presenta il progetto per gli Europei di Roma 2024: una grande
attenzione viene dedicata all’analisi ed allo sviluppo di tale progetto, che dovrà essere
concretizzato ed attuato già dai prossimi mesi.
Per grandi linee il Progetto prevede un cronoprogramma per l’individuazione delle nostre figure
apicali, successivamente dei Capiservizio/Arbitri, quindi dei Giudici Nazionali da convocare. Il
progetto prevede anche la presenza di almeno un Giudice da ogni Regione ed un numero definito
di Giudici del Progetto Giovani. Tutte le scelte si baseranno sul principio del merito e dell’impegno
dimostrati in questi anni che precedono l’appuntamento di Roma 2024.
Dal FR di Bolzano viene posta la questione della Formazione nelle piccole regioni: queste regioni
spesso non hanno Giudici Nazionali a cui fare affidamento, né manifestazioni di un certo livello in
cui fare esperienza; per questo si chiede se possibile far partecipare agli stages Nazionali almeno
un Giudice Regionale di quelle regioni piccole che non hanno altre possibilità.
Il FN risponde che non esiste nessuna preclusione: in tanti stages di formazione si è sempre data
dà la possibilità di partecipazione ai Giudici Regionali, anche a loro spese, ma ovviamente non si
può fare questa apertura in tutti gli stages, sia per problemi numerici che di argomenti trattati, ed
in questo momento anche per problemi legati alla emergenza sanitaria in atto.
Al termine dei lavori Pier Luigi Dei ringrazia tutti i presenti per l’attiva e proficua partecipazione e
dà appuntamento al prossimo Consiglio Nazionale, formulando a tutti i presenti, alla rispettive
famiglie ed ai Giudici dei GGG regionali, i migliori AUGURI di Buone Feste!
La riunione si chiude alle ore 12.40.
Approvato all’unanimità on-line in data 18/1/22

Il Fiduciario Nazionale
Pier Luigi Dei

Il verbalizzante
Angela Trivarelli

Allegato 1
PROGRAMMA QUADRIENNIO 2021-24
ANNO 2022
• Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale 2022: esame novembre
• Corso GN: Secondo stage (19/20 Marzo 2022)
Terzo stage ed Esame finale (Novembre 2022)
• Convention dei Fiduciari Provinciali e Regionali: ipotesi autunno o rinvio al 2023
• Stages Aggiornamento Specializzazioni Nazionali: eventuale anticipo dal 2023
• Giornata di Aggiornamento nelle regioni: ipotesi 26/27 Marzo
• Formazione Permanente on line: tre cicli marzo – maggio - ottobre
• Incontro di Aggiornamento NNS: 10/11 aprile 2022
• Incontro Referenti Regionali Self-Crono: autunno
• Incontro con i Fiduciari Tecnici Regionali
• Indizione Corsi di Specializzazione Nazionali 2023-24: fine anno 2022
• Corso per Misuratori su strada di livello internazionale: primavera 2022
• Corso formazione Giudici Nordic Walking Centro-Sud
• Incontro aggiornamento Giudici Nordic Walking
• Incontro formativo per Arbitro alle Partenze: primi mesi 2022
• Corso Transponder: primi mesi 2022
• Consiglio Nazionale, da programmare per il 7/8 Maggio 2022;
ANNO 2023
• Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale
• Corsi di Specializzazione Nazionale 2023/2024 (indizione ed inizio)
• Giornata di Aggiornamento nelle regioni
• Incontro di Aggiornamento GN (Arbitro e attività Master)
• Incontro di Aggiornamento GPN
• Incontro di Aggiornamento GMN
• Incontro di Aggiornamento per UTO
• Corso Formativo per Direttori Tecnici
ANNO 2024
• Corsi Regionali e di Specializzazione Regionale
• Corsi di Specializzazione Nazionale (completamento ed esami finali)
• Giornata di Aggiornamento nelle regioni
• Corso di Formazione per Delegati Antidoping
• Stage Delegati Tecnici
• Stage Campionati Europei Roma 2024
Inoltre annualmente….

- Partecipazione dei nostri Giudici a stage allenamento atleti
- Progetto Giovani nelle più importanti manifestazioni
- Formazione Giudici degli Elenchi Nazionali
- Favorire scambi internazionali /interregionali
- Verifica Quadriennale

