
Bologna, 14 maggio 2019 - Riunione Commissione Regionale GGG
Presenti:  Angeli, Mandile, Martelli, Mazzini, Sirani, Tartaglione.
Invitato: Riccardi.
Assente: Amore per motivi di salute.

Alle 19,00 il FR apre l'incontro con la lettura del verbale della riunione di Commissione Regionale del 5 aprile
per l'opportuna conoscenza ed approvazione che avviene con l'unanimità dei presenti; segue la lettura della
bozza del verbale del Consiglio Regionale da inviare per l’approvazione ai Fiduciari Provinciali e Locali.

Conclusa la lettura il FR porta nuovamente a conoscenza le lamentele (soprattutto del Fiduciario tecnico
regionale) delle troppe presenze dei giudici nelle varie manifestazioni regionali e chiede come comportarsi in
merito a queste continue critiche ritenendole NON completamente rispondenti al vero. Nello specifico è stata
chiesta al FP di Piacenza (visto che l’ultima lamentela era riferita ad una gara svoltasi in quella città), una
relazione e, ritenendola sufficientemente esaustiva, viene allegata al presente verbale (*).
Viene inoltre ricordato come ai recenti Campionati Regionali Studenteschi svoltisi a Cesenatico dove erano
previste ben 7 pedane impegnate contemporaneamente, è stato necessario convocare un ampio numero di
giudici (31) per coprire decentemente i servizi richiesti. Preso comunque atto di quanto sopra il GGG regio-
nale ritiene di respingere queste accuse e fa presente che il numero dei convocati è molto spesso inferiore
rispetto a quello che il RTI richiede per un corretto svolgimento delle manifestazioni; ad esempio il servizio
controlli è quasi sempre inesistente e spesso si limita ad un giudice in curva nelle gare in linea, quasi mai
nessuno nelle gare in corsia ed un solo giudice in entrata ed uno in uscita nei cambi di staffetta, e non parliamo
poi dei 400h dove quasi mai abbiamo un giudice per ogni gruppo di ostacoli ... certamente questi non sono
controlli.  Ad integrazione e supporto a quanto sopra è stato chiesto a Martelli di integrare il "Prospetto dei
rilevamenti", ritenuto utile per raccogliere le eventuali problematiche (es. attrezzature, organizzazione, ecc.)
con un "Riepilogo gara" per smentire, se pur parzialmente, le critiche.
L'argomento viene chiuso con l’impegno di invitare il Presidente regionale ad un prossima riunione che porti ai
chiarimenti necessari.
Mandile interviene (replicando) alla contestazione mossa alle convocazioni dei giudici fuori dalla provincia di
appartenenza, che dal suo punto di vista risulta invece corretta per far fare preziosae esperienze e, per quanto
riguarda le manifestazioni NO-STADIA, rendere più imparziale la gestione e il giudizio finale.

Passando ad un altro punto molto importante, quello del rapporto coi gruppi provinciali Mazzini ricorda alla
commissione che, ad esclusione di Ferrara e nonostante i solleciti, mancano ancora la definizione degli appun-
tamenti con i gruppi provinciali.
Ad oggi quelli fissati sono:
? Luglio =  Piacenza
? Settembre = Modena - Parma - Reggio - Forlì
? Ravenna e Rimini = Per questi gruppi, in mancanza della comunicazione di una data, la stessa sarà decisa
dalla Commissione

L'incontro prosegue parlando delle convocazioni per la Finale CDS Argento (Imola 15/16 giugno), per la
quale era stata rivolta ai F.P. la richiesta di fornire un elenco di giudici ad integrazione di quelle già fatte o
previste ma, ad oggi, nessuno ha fornito tali nominativi e, considerando l'approssimarsi dell'evento, si provve-
derà pertanto d'ufficio.

A questo punto la riunione prosegue con l’esame delle segnalazioni di comportamenti non consoni di alcuni
giudici nelle varie manifestazioni ed in particolare modo: Eventi avvenuti a Cesenatico durante i Campionati
Regionali Studenteschi dando lettura della relazione di servizio inviata dal FP Serreri e di cui si allega copia al
presente verbale (*); Relazione di servizio redatta da Martelli per la gara 44.a Camminata di Castenaso del
12 maggio e dei fatti successi. La stessa si allega al verbale (*).



Interviene Mandile riportando i problemi incontrati nella gara di  Vergato (BO) e illustrando i fatti capitati
durante la gara di Castelnovo ne’ Monti ed i problemi che si sono creati anche a causa di un programma gare
troppo impegnativo che ha portato ad inevitabili ritardi.
A tal proposito si ritiene opportuno inviare una  lettera informativa dell'accaduto al Presidente Regionale
Marco Benati accompagnata dal mod. 20 della manifestazione; la stessa lettera verrà inviata per conoscenza
al sig. Vincenzi delegato di zona e al presidente della società Reggio Events ed a Villiam Cavatorti, FP di
Reggio Emilia.
Per quanto riguarda invece i singoli interessati si propone di inviare una lettera di invito a mantenere un
atteggiamento più adeguato e rispettoso nei confronti di tutti, anche dei ruoli ricoperti sul campo; il ripetersi
delle situazioni porterà, ovviamente, ai provvedimenti previsti dal reg. organico (art. 31.1.2).
Angeli pur concordando con l'invio ai singoli della lettera d'avvertimento, ritiene sia più giusto fissare un
incontro / colloquio personale (eventualmente con la presenza del FP) per chiarire la posizione considerando
il curriculum degli interessati.
Il FR Mazzini, prima del resoconto del Consiglio nazionale, ribadisce comunque la necessità della presenza
del GGG durante la preparazione dei calendari / programmi gare, sia in provincia che in regione per evitare i
il ripetersi degli inconvenienti che sono stati riscontrati e di cui siamo accusati: problemi gestionali, durata, ecc.
In chiusura viene fatta la richiesta per l’acquisto di alcune pistole visto che molti starter stanno sparando con
pistole obsolete e malmesse.

Il FR conclude la riunione, aggiornando i membri riguardo l'ultima riunione  del Consiglio Nazionale GGG;
non essendovi altri argomenti la riunione viene chiusa alle ore 21.15

Giovanni Mazzini
Fiduciario regionale GGG

Bologna, 17 giugno 2019

(*) I documenti relativi sono archiviati, allegati al cartaceo, e conservati presso la sede del GGG regionale a
disposizione di chi fosse interessato.


