
Sono presenti: Amore, Angeli, Martelli, Martelli, Mazzini, Sirani, Tartaglione. Alla riunione è stato invitato
anche il Presidente del Comitatato regionale Marco Benati, vista la necissità della sua presenza per gli argo-
menti in discussione.

Alle 17.30 Mazzini apre la riunione ringraziando il Presidente per la sua presenza per poi informarlo delle
perplessità della Commissione GGG in merito al numero di gare del prossimo mese di settembre con ben 16
giornate di gare dal 30 agosto al 14 settembre (di cui molte  concomitanti) da controllare con un numero di
GGG insufficiente per una adeguata copertura ed il cui livello professionale risulterebbe qualitativamente in
diminuzione.

Benati risponde che l'alto numero di gare è un bel segnale, anche se può creare dei problemi, ed è sempre da
considerare come una bella cosa, invitando  ad un maggiore utilizzo dei giovani provenienti dai corsi fatti nelle
provincie ed anche quelli dii corsi scolastici, convocandoli anche in sovrannumero, cercando di affiancarli a
giudici "anziani" capaci di motivarli e farli sentire utili aiutandoli a sviluppare le loro capacità individuali. Con-
tinua informando i presenti che uscirà un articolo sulla rivista "Correre" che renderà noto come a Piacenza è
stato possibile completare le gare proprio grazie ai nuovi giudici. Questo suona come un buon segnale per
l'immagine dell'atletica.

Passando poi a parlare del Criterium Nazionale Cadetti che si svolgerà a Forlì i prossimi 5 e 6 ottobre informa
che la cosa è certa e che l’organizzazione sta procedendo pure tra qualche difficoltà e che un consigliere
nazionale ha sollevato dubbi sulla copertura economica della regione, dubbi fugati con l’inoltro alla Presidenza
Nazionale della delibera (37 pagine) della Regione
Benati continua parlando di promozione: c'è l’obbligo nel Campionato in questione di fare promozione terri-
toriale, economica, sociale, turistica e, per soddisfare tale esigenza, sarà prodotto un video di presentazione
della manifestazione (50 secondi) col quale si cercherà di valorizzare il territorio e le sue risorse. Uscirà
pertanto in anticipo un promo per creare una forte attenzione in ambito nazionale e territoriale ed il video
girerà su varie piattaforme (sito Fidal Nazionale e Regionale, social, tv locali) e porterà attenzione e visibilità
a tutto il sistema Fidal ER.
Di questo e di molte altre cose se ne discuterà la prossima settimana a Roma nell'incontro richiesto da lui
stesso con FIDAL Servizi e tutti gli organi interessati evidenziando le necessità principali per un'adeguata
copertura (8 giurie + servizi, controlli, ecc. circa 40 giudici + altri 30 minimo) e come il CRER si presenterà
potendo disporre di un buon numero di addetti, misuratori e relativa strumentazione; arà cura del CRER
verificare l'eventuale acquisto di ulteriore materiale  tecnologico.
Considerando l'importanza dell'evento il F.R. Mazzini richiede che il 5 e 6 ottobre non ci siano concomitanti
altre gare in regione come, ad esempio, quella provinciale di Faenza in programma il 5 ottobre che dovrà
necessariamente essere spostata. Informa il Presidente ed i componenti della Commissione degli accordi con
il Liceo Sportivo di Cesena, tramite la prof.ssa Manuela Amaducci con cui ha concordato l’invio di una
preconvocazione (cosa di cui Benati era al corrente), con la quale la stessa professoressa predisporrà la
presenza di almeno una ventina di ragazzi per giornata tra quelli che hanno frequentato i corsi e che si sono
tesserati come ausiliari.

Dopo questa informazione il F.R. Mazzini chiede direttamente al P.R. Benati ed indirettamente al Fiduciario
tecnico regionale che si verifichino e/o si rivedano gli orari in modo da non avere giurie inattive limitando il
programma gare che consenta un impegno più leggero ai giudici ed evitando manifestazione con programmi
"assurdi" come avvenuto Castelnovo Monti.
Benati risponde che crescendo il numero di esordienti partecipanti (che sono la base per le prossime genera-
zioni), ritiene chebisognerà proporre la partecipazione degli atleti ad una sola gara per manifestazione. A tale
scopo verrà inviata richiesta alle società organizzatrici di intervenire e valutare i prossimi calendari.
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Terminati gli argomenti per cui era opportuna la sua presenza, alle ore 18.30 circa il Presidente Regionale
Marco Benati esce dalla riunione.

La riunione riprende con Mandile che non ritiene opportuna la richiesta fatta via mail dal F.R. in merito alla
disponibilità a partecipare agli europei master di settembre, quando in regione avremo molte manifestazioni
importanti.
Mazzini gli risponde che, al momento hanno, al momento hanno dato la disponibilità colleghi che, al massimo,
fanno presenza nella loro provincia e che se convocati non hanno mai risposto. Unica eccezione sono i tre
ragazzi di Piacenza che meritano questa incentivazione vista la loro continua presenza. A coloro, pochi, che
hanno chiesto informazioni è stato risposto che la loro presenza è necessaria in regione.

Parlando delle GGGiadi che Mandile si è offerto di organizzare e come località ha scelto Carpi, informa del
progetto che prevede Riunione regionale di Fiduciari, componenti di Commissione e responsabili di settore il
26 ottobre, cena, e pernottamento; mentre lo svolgimento delle gare per il giorno 27 modificando il program-
ma delle gare trasformandolo in una specie di CDS per gruppi provinciali, senza però dimenticare gli indivi-
duali per le provincie che non riescono a fare squadra o per chi non entra in squadra. Comunque entro
settembre ogni giudice riceverà via mail il programma .

Non avendo ulteriori argomenti in discussione la riunione termina alle ore 19:00.

Mazzini Giovanni
Fiduciario Regionale
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