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Alle ore 18.30 di lunedì 18 settembre 2012 si riuniscono i componenti della commissione regionale 
del GGG, nella sede del Comitato Regionale Fidal, in Via Trattati Comunitari, 7, Bologna (Palazzo 
Coni) per discutere sul seguente o.d.g. 
 
1° Definizione giurie per le gare del 23/24 settembre ed eventuali rinforzi da richiedere alle regioni 
vicine (già preavvisate) 
2° Analisi al mese di settembre della rispondenza alle convocazioni 
3° Corsi per giudici regionali, in particolare starter e marcia 
4° GGGiadi 2017 (Martelli) 
5° Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i componenti della Comm. Regionale Giovanni Mazzini, Carmela Amore, Martelli 
Alessandro, Franco Angeli (nella doppia veste di componente di commissione e delegato per il 
gruppo di Modena), Sandro Sirani, Alberto Tartaglione e Vincenzo Mandile. 
Sono inoltre presenti Villiam Cavatorti e Placci Luciano in quanto Fiduciari provinciali delle sedi di 
Reggiolo e Ravenna dove si svolgeranno le gare di fine settimana, oltre a Modena. 
 
Si passa quindi ad esaminare il primo punto dell’ordine del giorno e il Fid. regionale chiede di 
esporre la situazione ai diretti interessati: 
Angeli (Modena, CDS oro) dice di non avere problemi e di essere a posto con tutte le giurie 
necessarie. 
Placci (Ravenna, CDS Adriatico) ritiene di non avere un numero sufficiente di giudici. 
Cavatorti (Reggiolo, campionati regionali cadetti), chiede di avere rinforzi, poiché molti di quelli 
che avevano comunicato di essere presenti non ci saranno. 
Interviene il fiduciario per tranquilizzare sia Placci che Cavatorti confermando la presenza di aiuti 
per Ravenna dal Veneto e dalle Marche e per Reggiolo si interesserà a far sì che arrivino giudici da 
Parma e da Piacenza, oltre a quelli convocati. 
 
Passando al secondo punto dell’o.d.g., Mazzini lamenta molte manchevolezze di alcuni giudici, sia 
sotto l’aspetto tecnico che comportamentale; tecnico nella scarsa conoscenza del RTI con svariate 
situazioni che non ci hanno certamente fatto fare una bella figura ma, ancora peggio, per il 
comportamento sia nei confronti di atleti, tecnici e dirigenti e anche con colleghi. Inoltre continua il 
vezzo di intervenire in situazioni in cui non si è direttamente interessati esprimendo opinioni ad alta 
voce e in mezzo ad altri, quindi serve il rispetto dei singoli ruoli. 
Mandile propone di inviare una lettera a coloro di cui il fiduciario ha messso in evidenza le singole 
situazioni. 
Tale proposta non trova il parere favorevole degli altri componenti della commissione, per cui si 
conviene di inviare a tutti il verbale di questa riunione in modo tale che gli autori dei fatti di cui 
sopra si rendano conto che non possono continuare in tali comportamenti; qualora succedesse 
ancora allora si faranno comunicazioni dirette. 
Inoltre vengono invitati i DT ed i GA a scrivere sempre sui verbali le cose che non hanno 
funzionato sia per colpa dei giudici ma anche degli organizzatori, tecnici e dirigenti. 
 
Il Fid. regionale, parlando del 3° punto all’ordine del giorno, fa presente la difficoltà che comporta 
la copertura delle gare. Pochi giudici e di quei pochi alcuni non sono assolutamente aggiornati sul 
RTI, pertanto è necessario trovare nuovi giudici utilizzando i canali disponibili: scuola (vedi Ferrara 
o, prossimamente Cesena, liceo sportivo con l’interessamento di Barbara Valdifiori), società e 
genitori degli atleti. Ricorda la proposta del FT Ruggeri di fare in modo che le società partecipanti 



portino almeno un elemento, cosa che a giudizio suo non vede possibile in quanto le società hanno 
grossi problemi a gestire la loro attività. Passa quindi la parola ai presenti. 
Mandile chiede venga fatta una lettera da inviare alle società con la richiesta di fornire elementi da 
adibire al crono, al contagiri e propone l’acquisto di pettorali con il microchip e il tutto farlo 
immediatamente (entro novembre) con corsi magari per provincie limitrofe. 
Amore chiede che ci si rivolga a persone giovani 30/40 anni; il fid. ritiene che, a parte i 
giovanissimi delle scuole medie superiori, l’età giusta sia sui 40/45 anni quando in famiglia i figli 
sono già più autonomi o magari gareggiano. 
Rivolgendosi a Mandile  Mazzini fa notare che in campo non esistono solo le corse; anche i 
concorsi sono da controllare e per questo serve una preparazione come pure per gli starter e per la 
marcia dove siamo veramente deficitari. 
 
Per il 4° punto Martelli relaziona su quanto ha trovato per lo svolgimento delle GGGiadi 
comunicando i nomi degli esercizi contattati, condizioni e costi. Dopo breve discussione si opta per 
l’Hotel S. Francisco dove si terranno le riunioni di Commissione, del Consiglio regionale e si 
perrnotterà, con cena nelle vicinanze, mentre per il pranzo del giorno successivo il locale sarà il 
Ristorante Zia Pop di fronte al campo di gara. 
 
Sul 5° punto all’odg. Martelli pone il dito sul fatto che i mod. 20 non riportano mai alcuna notizia 
su quanto avviene nei campi di gara, strada compresa e quindi reputa necessario nella prossima 
riunione di Consiglio regionale ritornare sull’argomento con i Fiduciari provinciali. Un altro 
problema è quello del ritardo con cui arrivano i mod. 20, alcuni addirittura debbono pervenire da 
maggio per cui ritiene si debba sensibilizzare i vari Fiduciari a far sì che i mod. 20 arrivino non oltre 
10/15 giorni dallo svolgimento della gara.  
Mazzini ritiene invece che debbano essere sensibilizzati coloro che debbono compilare i modelli e 
che siano loro stessi ad inviarli direttamente a Martelli; eventuali argomenti che non si ritiene 
opportuno verbalizzare vanno inviati a lui stesso.  
 
Come ultimo argomento i componenti della Commissione vengono informati dal Fiduciario che, in 
accordo con Ugo Riccardi che gentilmente si è prestato, si sta provvedendo ad un aggiornamento 
delle schede personali e chiederà la collaborazione dei Fiduciari prov. Per tale iniziativa. 
 
Non essendovi altro da discutere la riunione termina alle 20,45. 
 
                                                                                                                per la Commissione regionale 
              Giovanni Mazzini 

 
 


