
VERBALE RIUNIONE TECNICA GIUDICI S.O. PUGLIA 

Oggi 09.12.2020 alle ore 19,00 si apre, in modalità da remoto, la 

riunione tecnica dei giudici di salto ostacoli della Puglia con il seguente ordine del 

giorno: 

- Discussione e chiarimenti sulle modalità operative relativamente all'ultima

edizione del Regolamento Salto Ostacoli;

- Valutazioni sull'attività svolta nel 2020;

- Programmazione del 2021 sulla scorta delle decisioni assunte dal Comitato

Regionale Fise Puglia.

Sono presenti in collegamento sulla piattaforma Teams i signori: Paolo 

De Lorenzo, Flavia Fabi, Antonia Di Giacomo, Marcello Passoforte, Vito Rotolo, Ida 

Anna Andrisano, Lorella Cavalera, Sandrino Santoro, Francesco Patrocinio, Fabiola 

Collabolletta, Maria Angela Tundo (steward). 

Presiede il sottoscritto Filippo Scarpetta, Referente dei Giudici della 

Puglia. 

Si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno. A riguardo 

vengono evidenziate le criticità causate dall'epidemia virale che hanno impedito lo 

svolgimento della riunione che la Federazione aveva previsto in Puglia a seguito 

dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di salto ostacoli. La mancanza di una 

unitaria discussione e valutazione delle modifiche ha comportato alcune difficoltà di 

applicazione che si è cercato di superare nel migliore dei modi, seppur con qualche 

perplessità. In particolare viene considerata la norma che riguarda la possibilità di 

continuare il percorso dopo l'eliminazione, a sua volta stabilita per la seconda o terza 

disobbedienza in base alla categoria. 

Si segnala ai presenti che ciò può essere foriero di errori da parte della 

giuria e anche di possibili situazioni di pericolo in campo gara. Infatti il giudice alla 

campana, solitamente, tende a distogliere la propria attenzione dal concorrente 

eliminato per concentrarsi sul successivo. La possibilità del concorrente, per propria 

autonoma decisione sconosciuta alla giuria, di continuare il percorso può ingenerare 

una erronea comunicazione di partenza per il successivo, con tutto quello che ne può 

conseguire in termini di svolgimento di quel percorso. 

Il sottoscritto manifesta il proprio pensiero nel senso di auspicare una più 

precisa statuizione delle modalità di prosecuzione, così da evitare le criticità 

evidenziate, eventualmente ritornando alla precedente disposizione che prevedeva un 

solo salto dopo l'eliminazione. 

Come secondo punto si esamina sommariamente l'attività svolta nel 

corrente anno ponendo l'attenzione sulla difficile situazione determinata dalla drastica 

riduzione del numero di giudici disponibili causata dalla sovrapposizione di 
circostanze che vede diversi di essi indisponibili per qualcuna delle incompatibilità 

previste dalle norme o per impiego in altri ruoli (segreteria, speaker, steward, ecc.) o 

anche per semplici impegni personali che inducono a non accettare la nomina. Si è 

spesso, perciò, fatto ricorso a giudici di altre regioni, ovviamente con un aggravio di 

costi che ha suscitato qualche malumore negli organizzatori o nello stesso Comitato 

Regionale, con riferimento alle spese dei Presidenti. Ovviamente l'argomento esula 



dalla competenza dei giudici, ma probabilmente una revisione almeno delle norme 
sulle incompatibilità potrebbe migliorare la situazione. 

Si passa al terzo punto comunicando ai giudici la decisione assunta dal 
Comitato Puglia di procedere per il 2021 alla nomina diretta, oltre che del Presidente, 
dello steward e del 50% (arrotondato per eccesso) dei componenti la giuria. Ciò 
comporta che nell'ordinarietà dei concorsi in Puglia, data l'assenza di utilizzo di due 
campi, il Referente dovrà nominare un giudice, in caso di due, o due giudici in caso di 
superamento dei 175 iscritti, lasciando quindi al comitato organizzatore la nomina di 
un solo giudice che dovrà essere inserito nel programma in approvazione. 
L'inserimento dello steward e dei, uno o due, giudici a completamento sarà effettuato 
con quello del Presidente. Si prospetta ai presenti l'intenzione di tenere una 
riunione tecnica fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2021 per meglio 
approfondire le modalità operative di quanto sopra, anche per una opportuna 
programmazione da parte di ciascuno della propria attività. 

A latere rispetto al programma si parla di alcune recenti sentenze della 
Giustizia Sportiva che hanno colpito intere giurie, manifestandosi dagli intervenuti una 
grande perplessità circa decisioni sulle quali non si intende porre alcun giudizio di 
merito, ma esclusivamente evidenziare quali potrebbero essere le nefaste conseguenze 
rispetto alla normale operatività delle giurie nel momento in cui, per la asserita 
collegialità della responsabilità per fatti sanzionabili, appare plausibile la necessità di 
dover passare più tempo nelle consultazioni collegiali che nello svolgimento delle 
categorie. Il sottoscritto si impegna a far presente questa concreta situazione alla 
CNUG ed agli altri Organi Federali così da pervenire ad un esaustivo chiarimento 
normativo circa chi e di cosa sia responsabile, atteso che nella gran parte dei casi la 
giuria attinge ad una determinata problematica solo su segnalazione del Presidente che 
chiede il parere collegiale. In mancanza di questa informativa, in particolare ove il 
presidente dichiarasse: "Tutto a posto", appare incomprensibile come possano 
sanzionarsi i componenti della giuria, in specie considerando che, con i numeri ed i 
ritmi dei concorsi e la estrema riduzione dei componenti, non vi è certo la possibilità 
di fermare tutto per assumere decisioni collegiali. 

Del che si redige il presente verbale, chiuder).po la riunione.,.alle ore 21,00
;.
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