
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA 

VERBALE COMMISSIONE REGIONALE GGG-FIDAL E.R. 

Casalecchio di Reno (BO), venerdì 29-01-2016 
Casalecchio di Reno (BO) – Venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 18.00 si riunisce commissione 
regionale, presso i locali dello studio GEO-PROBE, via Cimarosa 119, Casalecchio di Reno (BO). 
PRESENTI:  

 Raimondo Caterina  

 Martelli Alessandro 

 Mainini Christian 

 Sirani Sandro 

 Mazzini Giovanni 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 

 Angeli Franco 

 Lombardi Tommaso 

ORDINE DEL GIORNO, esposto a inizio lavori dal Fiduciario Regionale: 

 Corsi Regionali 

 Giornata aggiornamento 

 Corrispondenti Regionali 

 Data primo consiglio regionale 

 Materiale Ausiliario giuria di marcia 

 Nuovo Modello 1-sta e gestione convocazioni e statistiche GGG 

 Nuova elaborazione “orario gare” da parte del CRER sugli eventi regionali 

 Varie ed eventuali 

CORSI REGIONALI 2016 

I corsi regionali, in base alle adesioni raccolte, che hanno raggiunto il minimo necessario di almeno 3 

partecipanti, sono solamente i seguenti: 

 GIUDICE REGIONALE = 5 iscritti (1 di Reggio Emilia, 1 di Cesena, 1 di Bologna e 2 di Ferrara) 

 GIUDICE REGIONALE DI MARCIA = 4 iscritti (tutti di Ferrara) 

Nelle prossime settimane, ci sarà l’esame conclusivo per i 2 giudici regionali di partenza, ammessi all’esame 

da parte del tutor regionale Ezio Visani. 

Visto l’alto numero d’assenti all’esame da UTRNS (totale 6 assenti sui 13 corsisti totali, vedi nominativi 

sotto), la Fiduciaria Regionale, s’impegna a sentire Pierluigi Dei, se tali 6 giudici (che hanno frequentato il 

corso nell’annata 2015) possano accedere direttamente all’esame di novembre 2016. 

In base a quanto ci comunicherà il nazionale, vedremo come procedere per tale specializzazione. 

 BERNARDI FABRIZIO 

 MANDILE VINCENZO 

 MOZZARELLI GIORGIO 

 PIAZZA FRANCO 

 PISAPIA GIUSEPPE 

 ROSSI STEFANO 

 

GIORNATA D’AGGIORNAMENTO NAZIONALE 2016 

Si opta per avere un relatore esterno. 

Si opta per fare 2 sedi distinte (una nella zona Emiliana e l’altra nella zona Romagnola), in 2 date diverse.  



La scelta degli argomenti ricade solamente su due dei quattro proposti dalla Commissione Nazionale, ossia: 

 Le Modifiche IAAF al Regolamento Tecnico Internazionale 
 Compiti e competenze dell’Arbitro e del Primo Giudice  

      - nei Concorsi 
      - in Camera d’Appello 
Gli altri due punti ossia: 

 Le gare “trail – corse nella natura”  
 Esercitazione pratica sulle classifiche dei concorsi 

 Sono stati scartati, il primo per poca (o nulla) presenza sul territorio regionale della nuova specialità 

riconosciuta dalla IAAF; il secondo è stato scartato visto che tale argomento era stato eseguito nella giornata 

d’aggiornamento nazionale 2015. 

Per il relatore, la Fiduciaria Regionale, sentirà la disponibilità di Grava Roberto, che sarà ospitato dal comitato 

regionale Fidal Emilia Romagna. 

Il week-end visionato ora (previa verifica disponibilità di Roberto Grava) è quello del 12 e 13 marzo. 

Il 12 marzo presso la sede Romagnola (ancora da individuare). 

Il 13 marzo presso la sede Emiliana (molto probabilmente la Fratellanza a Modena). 

RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONE (Corrispondente Regionale) 

La commissione nazionale, nell’ultimo consiglio nazionale, ha richiesto ad ogni Fiduciario Regionale, 

d’individuare un Corrispondente Regionale. 

Si opta per responsabilizzare ogni singolo fiduciario provinciale, che potrà elaborare un articolo/comunicato, 

da inviare alla Fiduciaria Regionale che poi a sua volta lo inoltrerà al GGG Nazionale per la pubblicazione sul 

sito federale. 

DATA CONSIGLIO REGIONALE  

Visionato il calendario, e verificato la possibilità di fare tale riunione anche in una giornata infrasettimanale (in 

orario preserale), dato che tutti i fiduciari provinciali sono pensionati. 

Si opta per scegliere una data nella prima decade del mese di marzo, in breve termine tale data sarà 

formalizzata dalla Fiduciaria Regionale. 

Il luogo di svolgimento di tale consiglio, con tutta probabilità, sarà all’interno della nuova sede della Fidal 

Emilia Romagna. 

MATERIALE AUSILIARIO GIURIA DI MARCIA 

Sono in essere, preventivi per l’acquisto di palette da fornire ai giudici di marcia regionali. 

Anche sui tabelloni delle ammonizioni, si sta vagliando preventivi per auto produrseli, visto 

l’evoluzione regolamentare di tale specialità. 

Si mette a disposizione Mazzini Giovanni, lo stesso s’impegna anche a verificare (dopo il trasloco 

eseguito dal comitato regionale) di recuperare i tabelloni vecchi, che possono, con una piccola 

modifica, essere riutilizzati.  

 



NUOVO MODELLO 1-STA E GESTIONE CONVOCAZIONI REGIONALI 

Dal GGG Nazionale, è arrivato il nuovo modello 1-sta che prevede sostanzialmente due nuove “voci”, 

entrambe riguardano il settore “no stadia”, ossia la statistica sui Run Card e sui non competitivi 

presenti agli eventi sotto egida fidal. 

Tale modello è stato personalizzato con il logo Fidal Emilia Romagna, a breve sarà inserito sul sito 

regionale e divulgato ai fiduciari provinciali. 

Le convocazioni del primo trimestre sono state elaborate con il programma elaborato da Fidal Servizi 

La procedura non è molto snella, per le modalità operative in essere nella nostra regione, pertanto 

dalle prossime convocazioni si tornerà alla vecchia procedura, dopo aver  inviato alla stessa Fidal 

Servizi eventuali punti critici nel sistema per migliorarne l’utilizzo. 

La gestione dei dati statistici delle presenze e l’elaborazione del mod. 35 resterà affidato a Franco 

Angeli pertanto si invitano i fiduciari provinciali a continuare ad inviare la modulistica allo stesso. 

NUOVA ELABORAZIONE PROGRAMMI GARE REGIONALI 

In maniera unitaria, la commissione regionale esterna il non ha apprezzato la nuova elaborazione degli orari 

gara nelle manifestazioni su pista (indoor e outdoor) introdotte dal comitato regionale. 

Il NON Orario presente ora, sino alla chiusura delle iscrizioni (di norma le iscrizioni chiudono al giovedì alle ore 

24.00), impone ai Delegati Tecnici designati l’elaborazione degli orari entro le prime ore della mattina del 

venerdì, questo molto spesso non è possibile, visto che siamo tutti volontari. 

Si chiede per tanto al Consiglio Regionale della Fidal E.R., o il ripristino della vecchia situazione (con orari 

indicativi dettati dalla storicità delle gare e dagli impianti ove queste si svolgono, che ovviamente possono 

subire modifiche in base agli iscritti reali) o la chiusura delle iscrizioni alle ore 24.00 del mercoledì per 

concedere qualche ora in più ai delegati tecnici designati d’elaborare gli orari gare. 

Tali opzioni saranno esposte dalla Fiduciaria Regionale, al prossimo consiglio regionale Fidal, che si svolgerà la 

prossima settimana. 

A seguito del Consiglio regionale svoltosi il 3/02/2016, si è concordato che verrà prodotto il calendario estivo 

completo di orario, modificabile il venerdì sulla base degli iscritti 

VARIE ED EVENTUALI 

Mainini espone sinteticamente le problematiche in essere tra Fidal ed EPS per il rinnovo delle nuove 

convenzioni, nei prossimi giorni ci saranno tutte le comunicazioni tecniche che serviranno ai vari organizzatori 

di eventi no stadia e di conseguenza al GGG nelle figure dei DLT designati su ogni singolo evento. 

Fine lavori ore 19.30      Il Fiduciario Regionale 

        Caterina Raimondo 


