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PREMESSA. Di seguito la relazione di sintesi della Commissione Nazionale Ufficiali di
Gara (CNUG), con la quale si informano il Presidente e i Consiglieri federali FIPE,
sull’attività svolta da questa struttura tecnico-organizzativa federale nel corso del 2013
e sugli obiettivi del 2014.
ATTIVITÀ DIRETTE. Le attività tecnico-organizzative svolte in questi dodici mesi dai
componenti della CNUG (Angelo Dalla Silvestra, Chiara Cifarelli, Luciano Toffolet,
Paola Tripodi e Fabiano Blasutig), dagli otto Coordinatori e dalle otto Coordinatrici
Regionali degli Ufficiali di Gara (CRUG), e, di concerto, anche, dai funzionari della
Segreteria federale, sono state le seguenti:

1. Meeting nazionale con redazione del primo kit didattico per la continuità formativa
e informativa nelle singole Regioni, indispensabile strumento di studio, con link
dedicato;

2. bonifica e controllo completo della banca dati degli UUdg FIPE (R/N/I/B);
3. stabilizzazione della banca dati con riscontro incrociato, Segreteria FIPE/CNUG;
4. controllo e verifica dinamica dei Tesseramenti degli UUdg. FIPE nel 2013;
5. elenco definitivo degli Arbitri Olimpici 1920 - 2012;
6. convocazioni degli UUdg. per tutte le più importanti gare internazionali del 2013;
7. pianificazione candidatura a passaggio a 1a cat. inter.le: sig.ra Cristina Patacchiola

e sig. Vito Colasanto;
8. convocazioni degli UUdg. alle gare nazionali, ottimizzandone i costi;
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Gare - N. Atleti/e – Convocazioni e Rinunce UUdg. - Altro …  al 2013 

Statistiche Settore FIPE/CNUG
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9. modelli logico-funzionali di ripartizione dei ruoli per gli UUdg. presenti in gara
nazionale;

10. verifica e controllo dei Primati italiani di Pesistica;
11. riconoscimento e attribuzione di primato a Raffaele Mancino (Totale 347kg, cat.

94kg dal 1996);
12. revisione del testo del Regolamento Arbitrale Federale;
13. mini Vademecum per i Coordinatori nelle gare di Campionato italiano;
14. prontuario per lo Speaker di Pesistica;
15. studio di fattibilità per un Regolamento valutativo dell’alzata, classe Esordienti;
16. promosso e favorito in FVG e in VEN, Meeting di aggiornamento interregionale per

UUdg.;
17. impulso al Corso di formazione per UUdg. presso il Comitato Provinciale di Trento;
18. impulso per l’assegnazione delle finali GSS a Lignano Sabbiadoro;
19. impulso per l’assegnazione dei Campionati italiani Assoluti a Pordenone;
20. relazione con l’IWF Technical Committee Chairman, Sam Coffa, per consulenze

tecniche;
21. concorso alla redazione del nuovo Regolamento Tecnico Internazionale 2013-2016;
22. concorso alla redazione del nuovo Regolamento della Distensione su Panca;
23. presenza del Coordinatore CNUG al 5° raduno della DTN a Pordenone;
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24. schema pratico per il caricamento del bilanciere maschile e femminile;
25. parere su termini omologazione primato Qualificazioni Assoluti Lazio;
26. n. 7 visite al Centro Federale di Avviamento all’Alta Qualificazione di Pordenone;
27. attività di vigilanza e governance, relativa alla condotta degli UUdg. a ogni livello;
28. invio di messaggio di riferimento a tutti gli UUdg. convocati alle competizioni

nazionali;
29. invio di messaggio di ringraziamento a tutti gli UUdg. convocati alle competizioni

nazionali;
30. proposte per Benemerenze agli UUdg. Claudio Ciani e Renato Lombardini;
31. kit augurale della CNUG dedicato: Natale 2013, Anno Nuovo 2014;
32. n. 2 riunioni CNUG per la pianificazione tecnica (Ostia Lido 23/2/2013 e Trieste

30/12/2013);
33. produzione (Archivio CNUG 2013) di 3019 file digitali (gestione, supporto tecnico,

foto e video).
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Statistiche Settore FIPE/CNUG

UUdg. - Livelli  - Età - Genere - Convocazioni (N / I) al 2013
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ALTRE ATTIVITÀ. Allo svolgimento delle attività primarie della CNUG sono stati
elaborati i seguenti studi, alcuni di essi ancora in gestazione:

1. raccolta dati e testimonianze per mini per manuale di Strategia di gara per
Insegnanti Tecnici;

2. raccolta di dati e testimonianze per un primo glossario della Pesistica;
3. programmazioni di gare con Atleti qualificati in numero minore degli attuali con

impegni di gara in una sola giornata;
4. programmazioni di gare con Atleti qualificati in numero maggiore degli attuali con

sviluppo in gruppi di gara A e B.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2013.
Proposta: Scheda dell’Udg. annuale e quadriennale da gestire regionalmente dai
CRUG;
Progetto avviato.
Proposta: Prima Pianificazione per Corsi interregionali di formazione per UUdg.
2013_2014;
Progetto avviato.
Proposta: Convocazione di due gruppi di UUdg. alle gare di Campionato;
Progetto avviato.
Proposta: Primo Piano di allenamento annuale UUdg.;
Progetto non avviato.
Proposta: Apertura di una rubrica sul sito internet Federale, espressamente dedicata a
temi arbitrali;
Progetto non avviato.
Proposta: Costituzione del registro degli Speakers e programma di formazione ed
informazione;
Progetto avviato.
Proposta: Pianificazione per nuovi UUdg. internazionali e/o loro candidatura a
passaggio di categoria e conseguente formazione ed informazione durante il biennio
con didattica dedicata;
Progetto avviato.
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Statistiche Settore FIPE/CNUG

UUdg. nelle Regioni al 2013
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VALUTAZIONI E CRITERI (1). Nel corso del 2013 sono state arginate le derive tecniche e
si è provveduto, con i mezzi a disposizione, ad incoraggiare l’interesse per questo
ruolo. Nel corso dei mesi e nelle competizioni in calendario, è cresciuto, in ognuno
degli UUdg., il senso di appartenenza.

A seguito di un’attenta e migliorata impostazione tecnica - sviluppata sin dal
Meeting del febbraio u.s. - la CNUG ha inteso, responsabilizzare, con una crescente
attività didattica, tutte le risorse umane del settore, ridando credibilità e fiducia ai
singoli UUdg.

Alcune criticità emerse nella gara di Biathlon Atletico, dovute ad una mancata
chiarezza nei Regolamenti, sono rientrate. Si segnala, in questa occasione, che il team
arbitrale convocato per i Campionati italiani di Panca e Paralimpica ha perfettamente
reagito alla situazione di emergenza venutasi a creare in seguito ai contrattempi
logistici occorsi ed ad una non perfetta comunicazione, grazie all’impegno profuso
nella governance di gara dalle due Coordinatrici, Chiara Cifarelli e Paola Tripodi, e dal
Direttore di gara, Maurizio Lo Buono.
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VALUTAZIONI E CRITERI (2). Il consenso da parte degli UUdg. per la
nuova impostazione organizzativa del settore, si è avvertito nella
seconda parte dell’anno. Sono maturati in molti UUdg., il senso di
appartenenza, il livello tecnico ed il grado di competenza in gara.

La CNUG ha favorito le presenze femminili in gare nazionali,
incoraggiando tale processo anche in periferia, ma soprattutto
sostenendo una politica di genere che sempre più affermi la presenza
delle donne a tutti i livelli. Sono stati convocati, come mai in
precedenza, il più alto numero di UUdg. nazionali (61).

Le mancate convocazioni in gare nazionali (21) sono dovute,
in parte, a temporanei fermi imposti da stili non consoni, da
sospensioni richieste dai singoli ed in pochissimi casi da
impossibilità logistiche e priorità varie. I criteri adottati dalla CNUG
per le convocazioni sono stati i seguenti: pendenze giustizia sportiva,
competenza complessiva, capacità di valutazione, flessibilità di ruolo
in gara, economia e logistica, disponibilità immediata, segnalazione
CRUG ed interesse CNUG. In campo internazionale tutte le proposte
di convocazione sono state vincolate alle scelte degli organismi EWF
e IWF.
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Restano da sviluppare alcuni programmi tecnici a vantaggio degli UUdg.
regionali per i quali la CNUG studierà didattiche fruibili anche on-line.

Non sono stati ancora discussi in Commissione, suggerimenti per mantenere
dinamico, durante l’anno, il rapporto con gli Arbitri Benemeriti.

Le poche note dolenti restano circoscritte a pochissimi episodi riguardanti
soggetti appartenenti al settore arbitrale, che, ignorando lo Statuto FIPE ed i
Regolamenti vigenti, che da esso discendono, hanno costituito fonte di
preoccupazione, dispendio di energie e tempo, non solo per la Commissione. Il
fenomeno è stato governato al meglio nei singoli casi dai vertici federali. I casi in
questione risultano in via di definizione.

OBIETTIVI 2014. Tenuto conto dei rimanenti obiettivi del 2013, non ancora raggiunti, e
per i quali si intende una determinazione, la CNUG, propone per il 2014 i seguenti
obiettivi:
1. stabilizzare, in campo nazionale, il livello tecnico raggiunto da tutti gli UUdg. con la

tendenza alla crescita di competenza;
2. diffondere e assistere le strutture territoriali prive di settore arbitrale;
3. formare due o tre Arbitri internazionali di 2a Categoria;
4. migliorare le competenze specialistiche arbitrali nel settore Paralimpico;
5. programmare la formazione di una trentina di UUdg. d’élite;
6. migliorare le relazioni tecniche e di programmazione con i Coordinatori e le

Coordinatrici Regionali Ufficiali di Gara;
7. ottimizzare le relazioni con la Segreteria FIPE;
8. conservare la governance del settore.
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RILIEVI. Inesistenti nel corso del 2013 sono stati i rapporti ufficiali con i rappresentanti
della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanili di Pesistica
Olimpica (CNIT&AGPO), struttura tecnica federale con la quale la CNUG, nel corso del
2014, intende confrontarsi e collaborare.
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RINGRAZIAMENTI. Per la realizzazione dell’attività sopra evidenziata desidero
esprimere la mia gratitudine ai componenti della CNUG (Chiara Cifarelli e Paola Tripodi,
detentrici dei saperi femminili in questo settore, Angelo Dalla Silvestra, dalle profonde
competenze in tutte le discipline della Pesistica e Luciano Toffolet, dalle inderogabili
saggezze tecniche, sportive e umane), senza i quali, non si sarebbe potuto
concretizzare il programma stabilito all’inizio dell’anno.

Un particolare ringraziamento al Consigliere federale, Maurizio Lo Buono, che
nella veste di Direttore di gara in tutte le competizioni nazionali ha, magistralmente,
diretto gli eventi sportivi federali, armonizzando sempre con la CNUG la sua delicata
funzione.

Ringrazio i Coordinatori e le Coordinatrici Regionali degli UUdg. che sono
stati attenti alle indicazioni ed alle informazioni della CNUG nello svolgere i loro
compiti nelle Regioni.

Ringrazio tutti gli UUdg. che hanno contribuito con l’esercizio delle loro
funzioni in gara, a tutelare i diritti di tutti gli Atleti e le Atlete, e la regolarità delle
competizioni ad ogni livello.

Si ringrazia il Direttore Tecnico della Pesistica Paralimpica, Alessandro
Boraschi, per i suoi puntuali rilievi e per i contributi tecnici trasmessi alla CNUG.

In ultimo, ma non da ultimo, personalmente, ed a nome della CNUG, ringrazio
tutti i componenti della Segreteria Federale che hanno garantito, puntualmente, tutto il
supporto tecnico ed amministrativo al settore.

Infine, si esprime gratitudine al Presidente e ai Componenti del Consiglio
federale per la fiducia accordata.
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