
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
   GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA 

 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG-FIDAL E.R. 

BOLOGNA, giovedì 25-02-2016 

BOLOGNA – Giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 16.30 si riunisce consiglio regionale, presso i locali del 
Palazzo del CONI Regionale, in Via Trattati Comunitari, 7 a Bologna. 
 

PRESENTI:  

 Raimondo Caterina  

 Martelli Alessandro 

 Angeli Franco 

 Mainini Christian 

 Sirani Sandro 

 Mazzini Giovanni 

 Lombardi Tommaso 

 Fornaroli Leopoldo 

 Cavatorti Villiam 

 Caporetto Barbara 

 Corradi Maurizio 

 Mandile Vincenzo 

 Bergonzoni Anna 

 Placci Luciano 

 Serreri Antonella 

ASSENTI: 

 Gardini Attilio 

 Francia Marzia 

 Mondini Donatella 

 Maggetti Patrizia 

 Frabetti Marina  

 Visani Ezio 

 Masia Guglielmo 

 Mongiusti Francesco 

 

 

  

O.d.G.: 

 Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

 Varie  
COMUNICAZIONI FIDUCIARIO REGIONALE: 

 Si comunica che dal mese di marzo sarà operativo nuovo sito Fidal Regionale, quindi come in tutte le 

situazioni nuove è possibile un periodo di assestamento nella sistemazione di tutte le documentazioni, 

sia a livello d’attività federale, ma di conseguenza anche legate alla nostra attività 

Il sito regionale sarà strutturato come il sito fidal nazionale, dato che utilizzerà la stessa piattaforma 

operativa. 

 Si rimarca nuovamente, che l’utilizzo dei social network (compreso WattsApp) deve essere usato in 

maniera appropriato, senza ledere la libertà delle persone che sui social, per propria scelta, non 

vogliono entrarci. 

 Si comunica che il GGG nazionale sta cercando dei CORRISPONDENTI REGIONALI, che possano fornire 

news varie sulle attività dei giudici a livello regionale. 

Tale compito rimarrà in carico alla Fiduciaria Regionale, che però rimarca il fatto che lei sarà solo il 

tramite, quindi ogni Gruppo Provinciale/Locale può realizzare un articolo e mandarlo alla Fiduciaria, 

che non farà altro che visionarlo (eventualmente sistemarlo) e lo invierà al GGG Nazionale per la 

pubblicazione; l’invio di conseguenza è che ogni Provinciale/Locale trovi all’interno del proprio gruppo 

un corrispondente che possa fare tale compito. 



 CORSI REGIONALI: sarà attivato il corso da UGR al quale parteciperanno 6 giudici e da Giudice di Marcia 

con 4 giudici. 

Mentre i corsisti URNS che nel 2015 non hanno sostenuto l’esame finale, verranno ammessi all’esame 

finale da URNS 2016, però in ogni caso, per loro sarà attivata una giornata di ripasso e aggiornamento 

per prepararli all’esame. 

 RIMBORSI VIAGGIO:  quest’anno sono giunti tutti in tempo utile. 

Nel giro di qualche settimane saranno saldati. 

 GIORNATA FORMATIVA: sarà svolta sabato 12 marzo (pomeriggio), presso i locali CONI Provinciali di 

Ferrara, gli argomenti scelti saranno solamente due (Arbitro e 1° Giudice nei concorsi + Nuove Norme 

IAAF). 

Il relatore di tale giornata sarà GRAVA ROBERTO (Veneto). 

 Ultima comunicazione riguarda, la realizzazione dei programmi gara delle INDOOR d’inizio anno. 

L’esperimento di pubblicare il calendario senza alcun orario è “abortito”, conseguentemente il CRER-

Fidal, su richiesta del Fiduciario Regionale,  tornerà a pubblicare i calendari completi di orari gara 

passibili di variazioni da parte del Delegato Tecnico al momento della chiusura delle iscrizioni on line. 

PAROLA ALL’ASSEMBLEA: 

Antonella Serreri (Fid. Prov.le GGG-Fidala FC): Segnala che all’interno del suo gruppo sta crescendo, sotto l’ala 

del fiduciario locale di Cesena, un giovane giudice che inizia a dare delle problematiche gestionali. 

Martelli in veste di Referente Provinciale di Forlì (ed anche del GGG Locale di Cesena), s’impegna a incontrare 

tale giovane giudice, assieme alla Serreri e la fiduciario locale di Cesena (Attilio Gardini). 

Maurizio Corradi (Fid. Prov.le GGG-Fidala MO): Mette avanti i lavori “estivi inerenti l’attività su pista”, 

consapevole che la pista di Modena ospiterà diversi appuntamenti regionali (istituzionali e non), 

conseguentemente il suo GGG, sarà molto sotto pressione (come del resto capita già da alcuni anni). 

L’invito che il Fiduciario di Modena fa al consiglio regionale e alla commissione regionale, è quello di ricordare a 

chi verrà convocato nel Modenese da parte dal Regionale di riempire la macchina con altri colleghi giudici, che 

potranno trovare senza grossi problemi un adeguata collocazione nel piano giurie.  

 

Fine lavori ore 18.10      Il Fiduciario Regionale 

        Caterina Raimondo 


