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Verbale della riunione di Commissione regionale GGG 
 

Il giorno 05 dicembre alle ore 19.30 si è riunita la Commissione Regionale dei GGG presso la sede                  
della FIDAL in via Trattati Comunitari  7, Bologna. 
Sono presenti Giovanni Mazzini, Carmela Amore, Franco Angeli, Vincenzo Mandile, Alessandro           
Martelli, Sandro Sirani e Alberto Tartaglione. Invitata la sig.ra Simona Bulgarelli. 
Prende la parola il Fiduciario regionale Giovanni Mazzini che legge la lettera del Presidente Regionale               
Fidal relativa alla materia finanziaria. Con  la signora Bulgarelli  si conviene che le spese relative al               
cronometraggio vengano scisse in «Rimborso chilometrico» e in «Rimborso per le spese relative al               
materiale». Il rimborso chilometrico verrà inviato a  Sandro Sirani mentre quello relativo alle spese del               
materiale andrà indirizzato direttamente all’Amministrazione. 
Angeli chiede spiegazioni circa la suddivisione delle gare indoor tra gli impianti di Parma e Modena;                
viene chiarito dalla signora Bulgarelli  che Parma dispone di una pista circolare e di buone pedane per i                  
concorsi mentre  il rettilineo dei 60m ha il problema di non avere molto spazio dopo l’arrivo, pertanto                 
nella suddivisione delle gare tra i due impianti si è cercato di valorizzare questi aspetti. 
Alle 20 la signora Bulgarelli lascia la riunione. 
 
La riunione prosegue con Vincenzo Mandile che fornisce chiarimenti circa le convocazioni dei Crono              
che vengono fatte cercando di dare un servizio ottimale indipendentemente dalla provenienza degli             
operatori e, ancora una volta, viene evidenziata la mancanza di giudici in questo settore per cui, con                 
quelli a disposizione attualmente, non si riesce a gestire meglio  tali convocazioni. 
Conclude apprezzando molto la scelta, fatta dai vari fiduciari provinciali, dei giudici che sono stati               
premiati alla Festa dell’atletica. 
 
Parlando dei corsi regionali che inizieranno nel 2018, Mazzini riferisce che purtroppo sono pochi i               
giudici che si sono resi disponibili. Questi i nominativi: 
Giudici regionali: Caporetto Raffaele, Cortesi Alfredo, Fornari Carlo, Montali Massimiliano (GGG           
Parma); Ciurlo Marcello, Del Vicario Lucia (GGG Bologna), Cassola Fausto (GGG Piacenza). 
Starter: Balbo Carlotta (GGG Ferrara). 
UTR Nostadia: Lombardi Tommaso (GGG Parma); Vernocchi Omar (GGG Forlì Cesena). 
Crono: Mistrali Paolo (GGG Parma); Garani Roberto (GGG Ferrara).  
Viene proposto un incontro, quanto prima, tra i suddetti giudici, ed i responsabili nominati nella prima                
riunione di commissione, incontro che dovrà essere fatto entro gennaio, data in cui debbono iniziare i                
corsi stessi. 
 
Mazzini riferisce poi in merito all’incontro nazionale dei fiduciari regionali tenutosi ad Assisi. Fra i vari                
argomenti, quelli più interessanti per il nostro gruppo: 



- Ora, se in qualche gara ci siano problemi soprattutto di offese, ci si può rivolgere alla                
Commissione giudicante Nazionale. 

- Il livello di preparazione dei nuovi aspiranti giudici nazionale è alto, segno che in regionale  si è                 
 svolto un buon lavoro di preparazione.  

- Il 20 e il 21 gennaio si dovrebbe svolgere, probabilmente a Bologna, un incontro con Fidal                
Servizi ed ogni regione dovrà indicare un nominativo; tra questi verranno scelti dei             
rappresentanti che poi si incaricheranno di istruire altri giudici a livello locale per             
informatizzare le pedane. Vista la sua preparazione informatica viene individuato tale           
rappresentante in Tartaglione. Il comitato dovrà poi provvedere all’acquisto dei tablet. Verrà            
inoltre sviluppata sempre più la presenza del Videorecording. 

- E’ stata evidenziata la mancanza di un addetto stampa che necessita nominare; si rende              
disponibile a ricoprire tale incarico Alberto Tartaglione. 

- Riferisce che è stato suggerito di sviluppare l’effettuazione di scambi interregionali. 
- Si auspica che i giudici aspiranti nazionali debbano partecipare alla formazione dei giudici             

provinciali. 
- Riferisce inoltre che è previsto l’acquisto di una nuova divisa, ma in quantità limitata, quindi               

toccherebbe ai singoli Comitati completare l’acquisto. 
Tra gli interventi più interessanti dei Fiduciari regionali: 

- è stato chiesto un chiarimento sulla attività giudicante di un giudice che è anche atleta; viene                  
consigliato che possibilmente tale giudice non operi nella giornata in cui gareggia.  

- Viene anche chiarito che il Direttore di Riunione non deve stravolgere il lavoro di preparazione               
giurie fatto dai fiduciari a meno che queste non funzionino. 

- Mazzini ha chiesto lumi circa l’applicazione della regola 100 e che venga emessa una circolare               
chiara ed esplicativa in materia per ovviare alle problematiche che sicuramente si creeranno. 

 
Mandile propone di formare un gruppo di giovani giudici di interesse regionale per cercare di farli                
crescere insieme, convocandoli a qualche gara in gruppo e facendoli incontrare possibilmente anche in              
qualche dopogara  per stimolare l’integrazione tra loro, con la speranza che lo spirito di gruppo che si                 
potrebbe creare li stimoli a perseverare nel cammino  ggg. 
Tutti dichiarano di apprezzare tale iniziativa e pertanto si decide di inviare una mail per chiedere ai                  
fiduciari provinciali i nominativi. 
 
Non essendovi altri motivi di discussione la seduta alle ore 21 viene sciolta. 
 
Il segretario                                                                                                              Il Fiduciario Regionale 
Alberto Tartaglione Giovanni Mazzini 

 
 


