
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

 
GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA 

 
 

 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG-FIDAL EMILIA ROMAGNA 

 
Alle ore 19.30 di venerdì 21 aprile 21 si insedia il consiglio 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° Comunicazioni del Fiduciario regionale 
 2° Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i fiduciari provinciali Leopoldo Fornaroli (Piacenza), Roberto Morini (Parma), 
Villiam Cavatorti (Reggio Emilia), Mauro Tinarelli (Bologna), Giuseppe Pisapia Ferrara), 
Antonella Serreri (Forlì), Luciano Placci (Ravenna) e Francesco Mongiusti (Rimini); i componenti 
della Comm. Regionale Giovanni Mazzini, Carmela Amore, Martelli Alessandro, Franco Angeli, 
Sandro Sirani, Alberto Tartaglione. Assente giustificato Vincenzo Mandile. 
Sono inoltre presenti la segretaria del Comitato Regionale Simona Bulgarelli ed il Fiduciario 
Tecnico Stefano Ruggeri che hanno chiesto di partecipare alla riunione per proporre un incontro tra 
delegati tecnici e operatori Sigma allo scopo di migliorare la gestione delle manifestazioni 
puntualizzando i reciproci compiti. 
Simona chiede anche ai fiduciari di verificare la corrispondenza dei dati relativi ai giudici delle 
rispettive province sulla base degli elenchi esistenti. Allo scopo invierà a ciascuno un file con i dati 
attualmente registrati. 
 
Si passa quindi a discutere l’ordine del giorno previsto per la riunione con il Fiduciario che espone a 
breve relazione sulle prospettive future da sviluppare nel quadriennio precisamente: 

   

- Necessità di riqualificare il gruppo regionale e di potenziarlo numericamente cercando 

metodologie per riuscire ad inserire elementi giovani, visto il progressivo invecchiamento che si 

avverte in ogni provincia.  

- Trovare elementi da specializzare: marcia e starter dove la regione è particolarmente carente. 

- Sensibilizzare al rispetto dei ruoli abituandosi a svolgere il proprio compito senza intervenire in 

quello degli altri; rispettare inoltre la figura del Fiduciario prov.le e delle mansioni che lo stesso 

ha attribuito. 

- Attenersi alle indicazioni date per i rimborsi. 

- Creazione gruppi di lavoro formazione, marcia e starter. Per questi ultimi due gruppi i 

responsabili sono: per la marcia Patrizia Maggetti con la collaborazione di Alfonso Poggipollini 

e AndreaContestabile; per gli starter Ezio Visani con Roberto Rossi e Giorgio Raiano. 

 

Successivamente il Fiduciario informa i presenti dei compiti assegnati ai componenti della 

Commissione premettendo un ringraziamento a Franco Angeli che ha accettato di fare il delegato per la 

provincia di Modena. 

Amore: convocazioni stadia formazione e ufficiali di gara; 

Mandile: crono e convocazioni gare no stadia; 

Sirani: convocazioni stadia, misuratori e rimborsi; 



Angeli: convocazioni stadia, gestione magazzino, attività socio-culturali e continuare a tenere le 

statistiche fino a quando lo sostituira Tartaglione ; 

Martelli: archiviazione mod. 20 stadia e no stadia, verifica situazione impianti; 

Tartaglione: segretario di commissione con il compito di redigere i verbali delle riunioni, e in un 

prossimo futuro sostituire Angeli nelle statistiche; 

Il fiduciario si riserva il coordinamento dei gruppi di lavoro, i rapporti con il Comitato e con i Fiduciari 

provinciali. 

 

Si apre la discussione sugli argomenti esposti 

Morini lamenta della mancanza di mezzi sia per l’attività dove addirittura deve portare lui le cordelle 

metriche e non ci sono soldi per i fiduciari da destinare ad incentivi per il gruppo.  

Mazzini si impegna a parlare con il presidente Marco Benati per sentire che possibilità ci sono, questo 

per gli incentivi, mentre per le attrezzature consiglia di rivolgersi al delegato Fidal di Parma.  

Morini, inoltre, ritiene assurdo convocare delegati tecnici per le corse su strada dove si fanno molti 

chilometri per pochi atleti peraltro già registrati da Sigma.  

Mazzini obietta che, comunque, va controllato che non partano atleti non in regola.  

Angeli chiede agli altri Fiduciari di aiutare Modena quando ci sarà bisogno. Mazzini ricorda a tutti che 

ci deve essere disponibilità comune a scambiarsi aiuti e non solo a chiederli come qualcuno fa dicendo 

che prima viene casa propria poi si pensa agli altri. 

Sirani comunica che i rimborsi vanno presentati trimestralmente entro il 15 del mese successivo (15 

aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio, soglia minima 50€).  

Placci ritiene che il fiduciario provinciale abbia il diritto di decidere sugli incarichi nelle sue gare, solo 

il Direttore di riunione quando nominato può chiedere di variare le giurie. Per quanto riguarda le corse 

su strada, chiede una maggiore precisione nel fornire i dati relativi, inoltre dice che non esistono 

problemi che Bernardi, nuovo fiduciario locale di Imola, venga inserito nella provincia di Bologna. 

Fornaroli propone di dividere le gare per categorie giovanile e assoluto. Propone un gettone di x euro 

per ogni presenza di giudice. 

Pisapia ha portato l’esempio del Friuli e del Veneto che riescono sempre ad avere a disposizione fondi 
disponibili per materiali e altro.  

Si è poi parlato della necessità di reperire forze nuove soprattutto giovani indicendo corsi nelle scuole e 

nelle varie province e  si  è poi cercato di individuare modalità per incentivare i giovani. 

Alle ore 20,40, non essendoci altri interventi si chiude la riunione. 
 
      Il Segretario                                                                                                      Il Fiduciario Regionale 
Alberto Tartaglione                 Giovanni Mazzini 
 

 


