
Riunione Commissione Regionale GGG Emilia Romagna 

Bologna 4 dicembre 2018 

 
Sono presenti: Mazzini, Amore, Angeli, Martelli, Mandile, Sirani, Tartaglione. 
Invitato il Pres. Marco Benati che ha delegato il suo vice Massimo Cavini  
 
La riunione inizia alle ore 19,10 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario sul Consiglio Nazionale  

2. Regolamento dei Corsi provinciali e regionali – nomina dei responsabili 

3. Necessità di corsi d’aggiornamento 

4. Rapporti con i gruppi provinciali 

5. Convocazioni  

6. Varie ed eventuali 
 

I lavori sono stati aperti dal Fiduciario Regionale (in attesa dell’arrivo di Cavini) che lamenta l’assenza dei 
premiati alla Festa dell’Atletica nella cui occasione un giudice per ogni provincia era stato scelto per essere 
premiato. Ha sottolineato la brutta figura fatta nei confronti del Presidente Regionale in quanto un buon nu-
mero dei premiati non era presente e che le relative targhe sono state ritirate dai Fiduciari e solo due di questi 
erano giustificati. Propone per il prossimo anno che la Commissione ne scelga solo 3/4 con l’obbligo che i 
prescelti siano presenti alla consegna, naturalmente fatti salvi i casi di forza maggiore. 
Angeli chiede di iniziare dal 2° punto dell’O.d.G.. Mazzini fa presente di aver proposto a Cesena per i corsi 
scolastici 3 lezioni di 3 ore, di cui le prime due lezioni con due ore di teoria e una con gli strumenti. La terza 
lezione, invece, impostata sulla pratica che si svolgerà o sul campo o in palestra. Corsi  scolastici si terranno a 
Cesena, probabili Forlì e Ferrara, per Bologna non si hanno notizie. Amore propone di preparare anche delle 
slide a livello scolastico e di interpellare Cristina Mengoli in considerazione che a livello nazionale stanno pre-
parando lezioni uniche. 
Cristina Mengoli si è resa disponibile per il corso base di Parma. Rimane da trovare un «docente» per il corso 
base di Cesena. Mazzini fa presente che è necessario tesserare gli ausiliari giacché il F.N. ha fatto notare che in 
molte regioni si è restii a farlo ed ha evidenziato che nella nostra regione i due che hanno superato l’esame per 
GN provengono proprio da corsi scolastici. 
Si decide che il materiale relativo ai corsi, sia scolastici che di base sarà inviato a tutti i fiduciari provinciali e 
locali per uniformare le lezioni in tutta la regione pur mantenendo l’autonomia nello svolgimento degli stessi. 
Per i corsi GR dove già ci sono otto iscritti che, però, lo possono frequentare solo in alcuni giorni sono state 
avanzate diverse proposte; prevale quella di svolgere le lezioni teoriche di domenica mattina a Bologna nella 
sede del Comitato. 
 
Alle 19,30 arriva il Vice Presidente Cavini ed il Fiduciario gli presenta alcuni punti da riferire al primo Consi-
glio regionale e precisamente: 
 
1. Si chiede il rispetto degli orari delle gare e un carico di ore più consono. In tutta italia un fiduciario o un de-
legato dei ggg è presente quando si fanno gli orari gare. Sarebbe opportuno che anche nella nostra regione ci 
fosse qualcuno del ggg assieme a coloro che predispongono i calendari per dare indicazioni sulle capacità ope-
rative dei gruppi  provinciali in cui si svolge la  manifestazione. 

2. Mandile chiede di avere un dialogo maggiore con il Presidente quando ci sono problemi per il crono.  

3. Sulla presenza degli allenatori in campo, Mazzini dice da parte del consiglio non c’è nessuna preclusione, a 
condizione che l’organizzatore della gara  predisponga degli spazi appositi dove far sostare i tecnici senza che 
disturbino lo svolgimento delle gare stesse e, inoltre,  che si prendano loro le responsabilità di eventuali inci-
denti. 



A tale proposito, considerata l’importanza dell’argomento, si ritiene utile organizzare un incontro di aggior-
namento comportamentale per ogni provincia o province limitrofe nel più breve tempo possibile, comunque 
prima che inizi la stagione agonistica in pista. Tale incontro sarebbe anche utile per un aggiornamento sul re-
golamento e sulle norme comportamentali. 
4. Sul gruppo di lavoro a livello nazionale formato da Verrascina, Benati, Scorzoso e Leone creato per uni-
formare il gettone di presenza ai giudici Mazzini informa che ha visionato il regolamento adottato in Veneto e 
che lo ha trovato valido, mentre quello proposto dal FN prevede solo poche mansioni con gettoni significati-
vi e tutti gli altri sullo stesso piano. Naturalmente il metodo del Veneto richiede nelle convocazioni una gran-
de correttezza nella distribuzione degli incarichi che dovranno essere alternati tra i colleghi idonei a ricoprirli. 
Allo scopo chiede ad Amore di predisporre un elenco aggiornato con i nominativi di coloro che possono ri-
coprire le diverse mansioni. 

Cavini prende atto di quanto richiesto e dice che invierà una relazione ai consiglieri e alle 20,30 esce. 

Si riprende l’argomento sospeso all’arrivo di Cavini sull’organizzazione dei Corsi 

La proposta è che le lezioni siano così composte: corse+ crono, concorso+misurazione, ultima lezione riepi-
logo e test di valutazione. 2 giorni teorici + 1 giorno pratica di circa 2h con preghiera ai fiduciari che informi-
no degli orari, in modo da poter essere in grado di supervisionare in caso lo si ritenga opportuno. Comunque 
si lascia libera scelta ai Fiduciari in accordo coi docenti. 

Punto 2: Consiglio Nazionale di Roma, Mazzini legge gli appunti: Al corso nazionale sono stati am-
messi 27 giudici nelle varie specializzazioni. Noi abbiamo Anna Ardizzoni nel corso starter e Francesco Garu-
ti in quello marcia. E’ stato chiesto di utilizzarli il più possibile se sono disponibili e di non convocarli solo 
nella  mansione specifica ma di impegnarli in più mansioni. E’ stato chiesto un rinforzo giudici per il trofeo 
master a Lignano Sabbiadoro. Per la formazione a Riccione verrà fatto uno stage per GN  che non abbiano 
compiuto i 50 anni. Per i corsi regionali il materiale sarà pubblicato a breve sul sito nazionale, inoltre verifi-
care i materiali regionali che siano in linea con quelli nazionali. Tesseramenti 2019, devono pervenire a Ro-
ma entro l’8 gennaio, e attive dal 31 gennaio. Giornata aggiornamento argomenti: TIC, call room e poi si 
propone comportamento in campo.  In regione si conviene di tenerla il 17 marzo e sfruttare l’occasione per la 
consegna delle benemerenze con un programma che preveda l’intera giornata. Il corso per misuratore stra-

da si svolgerà primavera. Lamentata la poca sensibilità nei confronti degli aiuti ausiliari in diverse regioni. 

Punto 3: Modello 35. Mazzini chiede che tutti i fiduciari mandino quanto prima i dati delle gare ad Angeli, 
entro e non oltre il 20 dicembre. 

Punto 4: Nomina dei responsabili corsi. Coordinatrice Carmela Amore; Responsabile corsi scolastici Elisa 
Grandi; responsabile base/regionali Caterina Raimondo 

Punto 5: Corsi di aggiornamento. Si chiede ai fiduciari che di organizzi un incontro prima dell’inizio della 
stagione all’aperto, per un aggiornamento e comportamento sul campo sia nei confronti di tecnici ed atleti, sia 
nei confronti dei colleghi. 

Non essendoci varie alle 21:30 viene chiusa la riunione 

 
Il Fiduciario regionale 
    Giovanni Mazzini 


