
Verbale riunione Commissione GGG dell’8 luglio 2019
Presenti: Angeli, Mandile, Martelli, Mazzini, Sirani, Tartaglione.
Assenti: Amore per motivi di salute

Inizio riunione: ore 18:20

La riunione si apre con le comunicazione del FR informando i presenti che, nonostante la lettera inviata ai F.P.
con la richiesta di comunicare le disponibilità all'interno del proprio gruppo a partecipare ai prossimi impegni
nazionali di settembre ed ottobre (vedi Cervia, Modena e Forlì) e con la necessità di predisporre sin d'ora i vari
servizi, ad oggi ancora nessuno ha fornito tale elenco rendendo pertanto non più rinviabile la scelta.

Mandile concorda e, constatata l'indisponibilità, propone al F.R. ed alla commissione intera di provvedere d'uf-
ficio alla designazione convocando persone d'esperienza a cui affiancare anche i giovani, gruppi scolastici di
Cesena e Forlì compresi, di cui il F.R. ha già contattato gli insegnanti referenti).

In occasione del Criterium Cadetti di Forlì il FR ritiene opportuna e, pertanto, chiede la presenza dell'intera
Commissione Regionale.

La discussione prosegue con l'aggiornamento sull'organizzazione delle prossime GGGadi a Carpi confermando
la data del 27/10/19 ed indicendo per il sabato 26/10/19 alle ore 16.00 la riunione della Commissione ed alle ore
18.30 la riunione del Consiglio Regionale.

Mandile interviene comunicando che sta preparando il programma gare da sottoporre alla C.R. prevedendo una
corsa veloce (60 mt), un lancio (peso) un salto (lungo) ed una gara di mezzo fondo (1000 mt.) e le modalità
d'assegnazione dei punteggi (tabelle master) con cui comporre le classifiche individuali e quella dei gruppi provin-
ciali  il cui trofeo verrà intitolato a Rossano Lelli. Mazzini propone che la classifica venga stilata su 5 risultati
ottenuti da almeno 4 atleti, indifferentemente da genere e categoria, proposta che viene accettata.
Sorge però un quesito durante la discussione: il GGG è coperto da assicurazione federale nello svolgimento della
mansione nelle gare ufficiali, ma in questa occasione "agonistica" non avendo certificato medico che attesti lo
stato di salute del singolo, cosa potrebbe succedere in caso di eventuali infortuni od altro? Si conviene di pren-
dere informazioni presso l'ufficio centrale e più espressamente con gli addetti alle pratiche assicurative

Il FR prosegue informando che, se pur in tono minore, continua la discussione delle troppe presenze dei GGG
nelle varie manifestazioni regionali a cui si è aggiunta la divergenza tra il Fiduciario Tecnico Reg.le e il GGG in
merito all'articolo scritto sulla finale argento di Imola apparso (riveduto e ridotto) sul sito regionale e sul sito
nazionale (in versione integrale).

Mandile rileva che troppo spesso (es. Memorial Carbonchi - Sasso Marconi) la postazione d'arrivo diventa
punto di raccolta dei giudici (… liberi da impegni) per discutere o divagare mentre invece sono in corso di
svolgimento altre gare. Tale situazione non può essere accettata; per continuare a svolgere un buon servizio, è
necessaria tranquillità. Quando poi manca un adeguato numero di giudici, soprattutto in presenza di gare di
mezzo fondo in cui una coppia è assolutamente insufficiente, una postazione "tranquilla" è ancora più necessaria.

Ivano Dragonetto, presente occasionalmente alla riunione, ritiene opportuno un incontro con tecnici e organizza-
tori per chiarire i comportamenti da mantenere all'interno delle zone (aree tecniche) create per permettere di
seguire gli atleti in gara, per lasciare l'atleta protagonista e non zone che siano un "capannello", come è successo
a Forlì dove, durante la gara di salto in alto, tecnici o atleti non impegnati discutevano o bivaccavano durante lo
svolgimento della gara stessa.

Non essendoci altri argomenti, la riunione termina alle ore 20.30.
                                        Giovanni Mazzini

Fiduciario regionale

Bologna, 31 luglio 2019


