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Comunicato n. 7 del 13.03.2013
Oggetto:

PUGLIA - CONVEGNO REGIONALE GIUDICI DI GARA
Domenica 10 marzo 2013 - Sala Consiliare del Comune di Giovinazzo (BA)

Una splendida giornata di sole, antipasto gradevole di una incipiente primavera, ha accolto i
partecipanti al Convegno Regionale Pugliese dei Giudici di gara 2013 nella ridente cittadina
di Giovinazzo (BA).
La Sala Consiliare del Comune di Giovinazzo, gentilmente messa a disposizione dal Sindaco
Tommaso De Palma, ha consentito l’incontro annuale dei Giudici di Gara.
Una particolare atmosfera di serenità e di rinnovamento si respira nell’austero salone e si
avvertiva quel profumo di nuovo quando si verificano radicali cambiamenti.
All’incontro, organizzato dal nuovo Presidente della Commissione Regionale Giudici di Gara
Sig. Antonio Pagliara, hanno partecipato Tommaso De Palma – Sindaco di Giovinazzo,
Raffaele Tirone – Rappresentante della Commissione Nazionale Giudici di Gara, Pasquale de
Palma – Presidente del Comitato Regionale Puglia FCI, Giuseppe Marzano – Responsabile
Coordinatore Struttura Tecnica, Carmelino De Bellis – Giudice Sportivo Regionale, Nicola Di
Bitonto e Vincenzo Di Chiano – Componenti della CRGG.
L’intervento del Sindaco apre il Convegno per dare il benvenuto a tutti i convenuti e, quale
cittadino appassionato di ciclismo, ringrazia il Presidente Pagliara per aver voluto onorare la
cittadina di Giovinazzo con una manifestazione così importante del mondo ciclistico
soffermandosi brevemente sulla figura del Giudice di Gara che non deve solamente essere
l’interprete delle fredde regole sportive ma deve interpretare la necessaria autorevolezza nel
proporsi nel contesto dell’ambiente in cui deve operare.
Raffaele Tirone si è reso portavoce, alla folta rappresentanza della famiglia ciclistica, del
saluto della Commissione Nazionale e ha espresso il proprio apprezzamento sul clima di
cordialità e concretezza che percepiva aleggiare nell’austera Sala Consiliare unitamente
all’attenzione ed alla partecipazione dei presenti.
Il Presidente del Comitato Regionale Avv. de Palma ha preso la parola per porgere il proprio
saluto ed il proprio compiacimento per una così alta ed attenta partecipazione. Confessa che
ha assunto la responsabilità del Comitato da appena tre mesi ed ancora non ha potuto mettere
a fuoco tutte le problematiche esistenti, ma rassicura sul suo impegno per dare alla categoria
dei Giudici di Gara tutto il sostegno necessario perché il lavoro “primario” dei Giudici di gara
possa svolgersi in tempi più brevi e con maggiori certezze, fornendo l’esistente tecnologia a
sostegno del Giudice di arrivo e della giuria collegialmente considerata. Annuncia in merito di
aver predisposto un bando per appaltare servizi tecnologici al fine di ottenere da ditte
specializzate il miglior risultato col minor dispendio di energie.
Al pensiero del Presidente del Comitato Regionale si affianca quello di Giuseppe Marzano
che assicura la propria disponibilità per andare incontro alle esigenze ed alle aspettative dei
Giudici di gara compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse.
Spetta a Carmelino De Bellis, quale Giudice Sportivo Regionale designato, scendere sul
campo pratico del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica, per sottoporre all’attenzione
dei Giudici di Gara il titolo III del RTAA sulle infrazioni e sanzioni non tralasciando i
Principi Generali, i Reclami e le Denunce.
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Sottolineata la fondamentale importanza della correttezza e dell’etica sportiva, si sofferma
molto sulle istruzioni operative, su cosa deve fare la giuria scendendo fino alla pratica
esemplificazione e tutto ciò al fine di consentire al Giudice Sportivo di svolgere il proprio
compito su valutazioni scaturenti da una documentazione completa e precisa.
Nicola Di Bitonto interviene per comunicare l’esigenza di avviare un corso per Giudici di
Gara per irrobustire il numero dei giudici in organico alla luce della evanescenza che di anno
in anno, precedentemente, ha ridimensionato l’organico. Annuncia la programmazione di
giornate formative per i Presidenti, per i Giudici di arrivo, per i componenti la giuria.
Annuncia la programmazione di collaborazione ed interscambio con le Regioni della
Calabria, Basilicata e Campania. Assicura un maggiore interesse per l’adeguamento delle
divise ed una programmazione per la formazione di nuovi soggetti per la categoria nazionale.
In conclusione intervengono il Responsabile Nazionale ed il Presidente della CRGG per
fornire risposte al dibattito che si è aperto fra i presenti sulle aspettative deluse e sui rimborsi
che ancora pervengono con eccessivo ritardo.
Dopo il rammarico espresso dal Presidente Pagliara per l’assenza del Presidente della
Commissione GG uscente Sig. Antonio Nicassio al quale non ha potuto rivolgere espressioni
di ringraziamento e di commiato, il Convegno si è concluso con l’augurio a tutti di buon
lavoro per l’attività ciclistica 2013.
CRGG Puglia
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