
RIUNIONE TECNICA GIUDICI DI S.O. E SEGRETERIE PUGLIA 
 
 In data odierna alle ore 18,00 si è tenuta, in modalità telematica, la riunione 
tecnica dei giudici di salto ostacoli, congiuntamente alle segreterie, come da autorizzazione 
FISE. 
 Sono presenti: 
 Flavia Fabi (giudice e segreteria) 

Valeria Martini (segreteria ed aspirante giudice) 
Maria Angela Tundo (steward ed aspirante giudice) 
Lorella Cavalera (giudice) 
Marcello Passoforte (giudice) 
Paolo De Lorenzo (giudice) 
Vito Rotolo (giudice) 
Antonia Di Giacomo (giudice) 

 Preliminarmente vengono esaminate le modifiche apportate al prontuario 
delle categorie con ampio esame delle novità. 
 In ordine alle modifiche regolamentari è stato effettuato un excursus 
relativamente alle novità più significative. In particolare si è trattato l’argomento dei cambi 
di monta, della partecipazione degli Junior con 2° grado alle cat. C125, dell’acquisizione di 
patente di livello inferiore. 
 E’ stata posta l’attenzione sulle modifiche in materia di ricognizione del 
percorso e dell’accesso al campo prova, con le precisazioni contenute in merito alle 
persone autorizzate. 
 Ampio esame delle norme sulla pubblicazione degli orari delle gare, in merito 
alle quali è emersa la perplessità circa il concreto rispetto degli orari indicati, giungendo 
alla conclusione che le particolari situazioni dei nostri concorsi possano portare a qualche 
elasticità. 
 Circa l’art. 82.5 sulla composizione delle giurie si è posta l’attenzione 
sull’equilibrio fra giudici di 2° e 3° livello e giudici di 1° livello che devono sempre essere 
minoritari rispetto agli altri. 
 Successivamente si sono illustrate le modifiche contenute, segnatamente, agli 
artt. 86.2 (Comportamento), 116.3 (iscrizioni), 128.3 (accesso al campo prova). 
 Infine sono state approfondite le norme riguardanti gli aiuti di compiacenza 
(art. 173) e le squalifiche per comportamenti o situazioni configuranti maltrattamento (art. 
183.2). 
 Si decide di convocare una nuova riunione nei primi mesi del prossimo anno 
al fine di considerare eventuali situazioni particolari e/o criticità che possano emergere nel 
corso dell’applicazione delle nuove norme ai primi concorsi dell’anno. 
 La riunione si chiude alle ore 20,20. 
Gioia del Colle, 09.12.2021                                                        Il Referente Salto Ostacoli 
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