
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA 

VERBALE COMMISSIONE REGIONALE GGG-FIDAL E.R. 

Bologna (BO), sabato 07-01-2017 
Bologna (BO) – Sabato 7 gennaio 2017 alle ore 10.00 si riunisce la commissione regionale, presso i 
locali del Comitato Fidal Emilia Romagna (Palazzo CONI Regionale), Via dei Trattati Comunitari, 7. 
PRESENTI:  

 Raimondo Caterina  

 Martelli Alessandro 

 Mainini Christian 

 Mazzini Giovanni 

 Angeli Franco 

 Lombardi Tommaso 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 

 Sirani Sandro 
 

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

 Indizione assemblee elettive provinciali/regionali quadriennio 2017-20 

 Varie ed eventuali 

INDIZIONE ASSEMBLEE ELETTIVE PROVINCIALI/REGIONALI 2017-20 

Lettura ed analisi del nuovo regolamento nazionale GGG, ai capitoli inerenti le ASSEMBLEE ELETTIVE. 

Verificato date per l’indizione delle assemblee provinciali, che si dovranno svolgere in simultanea (giorno ed 

orario) su tutta la regione. 

La data scelta è sabato 4 marzo, con prima convocazione alle ore 17.00 e seconda convocazione ore 18.00. 

Si è poi eseguito il calcolo inerente i vari step riguardanti le comunicazioni e le candidature. 

I Fiduciari provinciali entro il 23/01/17 dovranno spedire/inviare lettera/documento di convocazione di tale 

ASSEMBLEA, utilizzando il fac simile che verrà inviato dal Fiduciario Regionale. 

Sul documento d’indizione delle ASSEMBLEE sarà riportata la data ultima per inviare le candidature a 

fiduciario provinciale e componente commissione regionale, quest’ultima solo tramite mezzo lista come 

deliberato con il nuovo regolamento del GGG Nazionale. 

Nel corso delle assemblee di Modena, Parma, Bologna e Reggio Emilia verranno consegnate le benemerenze 

di I° ai giudici Francia Marzia e Reggiani Giuseppe e di II° grado ai Giudici Mainini Christian, Raimondo Caterina 

e Spinelli Loretta 

La data ultima per presentare le candidature, tramite invio lettera raccomandata o consegna a mano, presso il 

Comitato Fidal E.R., è fissata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/02/2017. 

Entro il 17/02/2017 saranno pubblicati, sul sito Fidal Regionale e GGG Nazionale, tutti i candidati a fiduciario 

provinciale e le liste che concorreranno alla commissione regionale per il quadriennio 2017-20. 

Nell’eventualità non ci fossero candidature a fiduciario provinciale, l’assemblea provinciale si svolgerà in egual 

modo, per poter eleggere i componenti della commissione regionale, tramite il nuovo sistema delle liste. 



Nei 15 giorni successivi l’assemblea (quindi entro il 19/03/17), eventuali gruppi giudici provinciali privi del 

fiduciario provinciale, riceveranno la nomina di un delegato provinciale da parte del Fiduciario Regionale, in 

accordo con il Fiduciario Nazionale. 

 Il Delegato provinciale ha le stesse funzioni del Fiduciario provinciale, è di norma rimane in carica per tutto il 

quadriennio (vedi art. 7.4 del nuovo regolamento ggg nazionale). 

Piccola analisi delle situazioni provinciali, sembrano tutte già delineate con almeno un giudice per ogni 

provincia che si presenta alla carica di Fiduciario, unica situazione ancora incerta è Modena. 

Il referente della commissione regionale (sig. Mainini Christian), che si occupa di Modena, s’impegna a 

incontrare i giudici modenesi, per un incontro prima della data del 10/02/17. 

VARIE ED EVENTUALI 

Nelle varie, il referente del No Stadia, Mainini Christian, riferisce delle diverse infrazioni regolamentari fatte 

anche quest’anno (tali erano presenti anche gli anni passati) da parte dell’Atletica  Calderara in occasione 

della Maratona di San Silvestro (disputatasi lo scorso 31/12); copia del modello 20 di tale gara è stato lasciato, 

in forma cartacea, sulla scrivania della segretaria del Comitato Regionale, per una giusta visione da parte del 

Presidente e del consiglio Fidal Emilia Romagna. 

Lo stesso Mainini Christian, chiede la possibilità di nominare i DLT di tutte le manifestazioni NO Stadia 2017 

che quest’anno dovranno affrontare le nuove normative partecipative istituite dalla Federazione Nazionale. 

La commissione concorda tali nomine sino al 30/06/17. 

I giudici che saranno nominati, ora come DLT, nell’eventualità fosse convocato un DLT dal Nazionale, 

svolgeranno il ruolo di Direttore di Riunione, comunicando al DLT convocato da Roma, tutte le eventuali 

situazioni critiche e le cose condivise con la società organizzatrice. 

Riconoscimenti giudici alla festa dell’atletica leggera regionale: La commissione regionale attuale, nella figura 

del suo fiduciario, s’impegna a sentire dal nuovo consiglio fidal regionale la possibilità di gratificare i soliti 4 

giudici che nel corso della loro attività abbiano dato un giusto contributo al nostro movimento regionale.  

 

Fine lavori ore 11.45      Il Fiduciario Regionale 

        Caterina Raimondo 


