
 

PUGLIA 
 

 
Il Consiglio Regionale GGG, riunitosi martedì 13 dicembre 2022 presso la Sala stampa dello stadio Mario 

Saverio Cozzoli di Molfetta, apre i lavori alle 17:30 ed è presieduto dalla Fiduciaria Regionale GGG, 

Ilaria Malcangi. 

 

Sono presenti:  

- la referente per la Puglia in CTN: Angela TRIVARELLI;  

- il componente di CTN residente in Puglia: Michele MASTROPIERRO; 

- i componenti della CTR: Pasquale CAPURSO (Vice FR), Salvatore CEZZA, Felice CIMADOMO;  

- i fiduciari provinciali: Michele FALCO (Fg), Angelo GIANFREDA (Le), Egidio MASSAFRA (Ta), 

Gianfranco MONTANARO (Br); Damiano MANZONI (Componente Consiglio Provinciale GGG Bari e 

VIce Fiduciario Provinciale) 

- giudici autorizzati: Angelo BRUNO, Teodoro DE NETTO (Componente Consiglio Provinciale GGG 

Lecce), Cosimo MICELI, Giampiero COSMAI (Componente Consiglio Provinciale GGG Bari).  

 

Sono assenti: - Maria Pasqua GIANCASPRO (componente di CTR) 

 

La FR introduce la referente per la Puglia in CTN, Angela Trivarelli, che porta i saluti del Fiduciario 

Nazionale Pier Luigi Dei e della Commissione Tecnica Nazionale, esprimendo soddisfazione per 

l'operato dei giudici pugliesi nelle manifestazioni nazionali gestite in regione, come riportato dai referti 

arbitrali. Sottolinea l’ottimo risultato dei corsi di formazione complimentandosi per i risultati dei corsi 

regionali e del corso nazionale con la promozione dei tre corsisti ammessi; incentivando tutte le forme 

di formazione possibili nelle province e in regione.  

Infine sottolinea l’importanza di affrontare nel modo giusto la partecipazione del gruppo regionale al 

Campionato Italiano Assoluto del prossimo anno. 

 

Il Consiglio inizia i lavori seguendo l’odg: 

 

1. Comunicazioni della Fiduciaria Regionale  
La fiduciaria porta a conoscenza i Fiduciari Provinciali di alcune novità delle Norme Attività 2023 

riguardanti: 

- le Gare Miste, nella fattispecie i risultati delle gare di corsa e marcia (eccezion fatta per quelle che si 

svolgono in prima e quarta corsia ) che si disputano in pista non sono validi ai fini delle graduatorie, dei 

minimi di partecipazione e delle Migliori Prestazioni Regionali e Nazionali; 

- le categorie Ragazzi/e, per le quali la nostra regione prevede delle eccezioni alle norme attività. Alla 

luce di quanto riportato nelle norme attività 2023 questo sarà possibile previa autorizzazione della 



 

Direzione Tecnica Federale - Direzione Tecnica Giovanile. Motivo per cui la Fiduciaria si ripromette di 

informare i Fiduciari Provinciali non appena abbia notizie dal Fiduciario Tecnico Regionale. 

Riagganciandosi a quanto detto da Angela Trivarelli, la FR sottolinea che sicuramente in previsione del 

Campionato Italiano Assoluto del 2023, sarà necessario individuare ed ipotizzare un organigramma 

regionale per la gestione della manifestazione, motivo per cui si chiede ai FP di individuare le 

propensioni dei giudici, durante la stagione su pista, con i quali poi, nei mesi antecedenti la 

manifestazione, si terranno diversi incontri e focus sui servizi di giuria da svolgere.  

È scontato che i giudici che si individueranno saranno coloro i quali danno il loro apporto sui campi, 

presupposto indispensabile per acquisire esperienza. 

Nell’ultimo Consiglio Regionale Fidal, si è appreso che, dopo il periodo pandemico, tornerà la Festa 

Regionale dell’atletica, all’interno della quale, da sempre il Comitato Regionale Fidal Puglia riserva uno 

spazio per il GGG: quest’anno, con l’approvazione e il supporto del Presidente Leone, si potrà 

procedere alla consegna di un riconoscimento ai giudici che hanno conseguito nuove qualifiche nel 

2022, alla consegna delle Benemerenze e alla premiazione del giudice dell’anno. Per questo motivo la 

FR chiede ai FP di indicare, entro la fine dell’anno, due nominativi (un uomo ed una donna) tra cui 

individuare i due da premiare. 
 

2. Relazione Consiglio Nazionale 3-4 dicembre 
La FR relaziona al Consiglio Provinciale quanto appreso nel Consiglio Nazionale GGG tenutosi a Roma 

il 3 e 4 dicembre scorso: 

- dato l’esiguo numero di giudici che si sono iscritti alla specializzazione di marcia, si è deciso di indire 

un corso straordinario per giudici nazionali con il vincolo, qualora si superi l’esame finale, di iscriversi 

alla specializzazione di marcia. Al corso straordinario possono accedere coloro i quali siano risultati 

idonei al test d’ingresso dell’anno 2021 e che siano già in possesso della specializzazione di GMR. Per 

la nostra regione il giudice in possesso di tutti i requisiti è solo uno. 

- il Progetto Giovani è confermato e si arricchisce di un’altra manifestazione. Quindi nel 2023 vedrà i 

consueti Golden Gala e Criterium Cadetti ai quali si aggiungerà anche l'europeo Master di Pescara.  

La FR ne approfitta per cedere la parola ad Elio Capurso (già nominato Direttore di Gara per Pescara 

2023) il quale illustra come si svolgerà la manifestazione, dislocata su tre campi, per un totale di nove 

giorni di gare che sicuramente vedrà una partecipazione numerosa. 

A tal proposito Angela Trivarelli preannuncia la richiesta, che sarà inviata alle regioni limitrofe 

all’Abruzzo, per scambi regionali, data la forza lavoro che sarà necessaria. 

- la giornata d’aggiornamento è stata riconfermata dal Consiglio Nazionale, più avanti saranno resi noti 

gli argomenti. La FR chiede ai FP di pensare ad eventuali argomenti che possano integrare quelli previsti 

a livello nazionale. 

- la volontà della CTN è quella di permettere a tutte le regioni di partecipare agli Europei di Roma 2024, 

motivo per cui è stato chiesto ai FR di individuare tre nomi, tra i quali sarà scelto, dalla CTN, almeno un 

giudice da poter inviare a Roma. Il requisito imprescindibile è il merito, che significa non solo dare il 

proprio apporto in regione, ma anche e soprattutto competenza. 

È ovvio che il partecipare attivamente alla gestione del Campionato Assoluto 2023 potrebbe essere uno 

dei criteri di scelta per quanto riguarda i tre nomi la nostra regione. 

 

3. Analisi attività 2022 e previsione attività invernale 2023 



 

La stagione 2022 in realtà non è ancora terminata, visto che alcuni comitati provinciali inseriscono gare 

su pista anche in questo periodo. 

Sicuramente la ripresa post pandemica ancora si fa sentire con un incremento costante di atleti nelle 

gare regionali e provinciali. In ripresa anche le gare no stadia con una proliferazione delle ultra maratone. 

In virtù di questo la CTR porta all’analisi del Consiglio la possibilità di adeguare l’indennità di presenza 

per i giudici che svolgono servizio in tali occasioni viste le ore di impiego. Il Consiglio decide di portare 

l’indennità a 20 euro per le ultra maratone.  

Data la presenza di molte manifestazione no stadia nel calendario sottoposto all’approvazione del 

Consiglio Regionale Fidal il prossimo 15 dicembre, la FR ha proposto a Sara Allegretta (NNS) di tenere 

un incontro per discutere ed illustrare le procedure per i delegati tecnici no stadia, con la finalità di 

uniformare il modo di agire dei nostri giudici in tali manifestazioni. Poiché non in tutte le province sono 

presenti giudici con specializzazione Rns, questo incontro sarà aperto anche ai FP ed eventualmente 

anche ad ulcuni giudici indicati dagli stessi FP, in modo tale da poter avere, in ogni provincia, dei giudici 

in grado di poter seguire tutti gli aspetti relativi alle manifestazioni no stadia. 

Proprio perché il mondo no stadia sta tornando preponderante, la FR chiede ai FP di poter supportare 

i Comitati Provinciali nel controllo dei regolamenti che vengono pubblicati, visto che sovente negli 

stessi, si evidenziano errori o imprecisioni anche regolamentari soprattutto sulle modalità con cui è 

possibile presentare reclamo. 

Come ha già sottolineato la componente di CTN, Angela Trivarelli, la formazione dei giudici è 

fondamentale e l’anno che sta giungendo a conclusione, ha regalato al GGG pugliese delle 

soddisfazioni su più livelli. La FR procede a fare il resoconto dei corsi: 

- il corso GR si è concluso con la promozione di ben 14 unità distribuite su tutte le province (3 Bari, 2 

Foggia, 2 Taranto, 3 Brindisi e 4 Lecce); 

- il corso UTR ha visto la promozione di tutti i 4 corsisti (2 Bari e 2 Lecce); 

- il corso RNS si è concluso con la promozione dell’unico corsista iscritto; 

- il corsista GMR non ha sostenuto l’esame per motivi personali. 

Nella primavera 2023 si concluderanno: 

- il corso GPR (l’esame non si è potuto svolgere per mancanza di gare propedeutiche a valutare i quattro 

corsisti); 

- il corso self crono per il quale, dato l'elevato numero di corsisti, si procederà ad una doppia sessione 

d’esame (appunto una delle quali in primavera). 

Grande soddisfazione anche per la conclusione del corso GN che ha visto la promozione dei nostri tre 

giudici pugliesi iscritti. 

Visto l’impegno della nuova stagione, il doversi ancora concludere dei corsi sopra citati e l’impegno per 

la preparazione dell’intero gruppo per i Campionati Italiani Assoluti, la CTR ha ritenuto opportuno di 

non indire nuovi corsi regionali, ad eccezione del corso specialistico della marcia, che al momento conta 

7 iscritti. La FR, come d’accordo con la referente pugliese della marcia, Mirella Giancaspro, chiede ad 

Egidio Massafra la sua disponibilità ad essere tutor del nuovo corso GMR. Egidio Massafra accetta. 

 

4. Relazione Fiduciari Provinciali 
Il FP di Taranto Egidio Massafra, procede alla lettura della sua relazione con i dati statistici annessi. 

Gianpiero Cosmai, componente del Consiglio Provinciale di Bari, relazione sul corso Self Crono. 

 



 

6. Vari ed eventuali 
La FR propone ai FP, nell’ottica di un continuo ammodernamento delle procedure del GGG, la possibilità di creare 

un archivio su drive in modo tale che tutti i modelli post gara che gli stessi FP producono, siano caricabili online, 

eliminando tutte le problematiche relative all’invio di cartacei o alla consegna brevi manu che possono creare 

ritardi. L’idea è ben accolta dai FP. 

Gli stessi richiedono la possibilità di ideare dei modelli più semplici ed editabili, in modo tale da poter svolgere 

più velocemente il loro compito e con il minimo spreco di carta. 

 

Data la presenza dei due componenti di CTN, Angela Trivarelli e Michele Mastropierro, la FR chiede loro di  

procedere alla consegna della targa a Michele Morena per la fuoriuscita dagli albi operativi per sopraggiunti limiti 

d’età,che non era stata consegnata durante il Consiglio Nazionale GGG di inizio mese. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, i lavori del Consiglio Regionale GGG terminano alle ore 20:30. 

 

 

 

FIDUCIARIA REGIONALE GGG PUGLIA 

                                                                                                                       e verbalizzante 

                                                                                                                       Ilaria Malcangi 


