
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  CONSIGLIO REGIONALE GGG

Il giorno 21 ottobre alle ore 17.30   si è riunito il Consiglio Regionale dei GGG presso la
saletta interna dell’hotel San Francisco in via G. Amendola 14   Lugo(RA) per discutere il
seguente ordine del giorno:

1- Analisi sull’attività all’aperto conclusasi il 15   ottobre u.s.;
2- Relazione dei singoli fiduciari sulla loro provincia o località;
3- Situazione numerica e qualitativa del gruppo;
4- Proposte   per incrementare il gruppo;
5- Corsi per Giudici regionali in particolare per Starter, Marcia, Crono.

Sono presenti il Presidente Regionale Fidal Marco Benati, i membri della Commissione
regionale  GGG  Giovanni  Mazzini,  Carmela  Amore,  Franco  Angeli,  Vincenzo  Mandile,
Alessandro Martelli , Alberto Tartaglione e Sandro Sirani, i  Fiduciari provinciali   e locali
Leopoldo Fornaroli,  Francesco Mongiusti,  Roberto  Morini,  Giuseppe Pisapia  ,  Luciano
Placci,  Antonella  Serreri  ,Mauro  Tinarelli,  Fabrizio  Bernardi,  Elena  Gallinari  in
rappresentanza  del  Fiduciario  di  Reggio  Emilia  Villiam  Cavatorti  impossibilitato  a
presenziare, assente ingiustificato Attilio Gardini. Invitati  Ezio Visani e Patrizia Maggetti
assente giustificata.

Apre i  lavori  il  Fiduciario regionale Mazzini    che,  dando il  benvenuto agli  intervenuti,
presenta il Presidente Regionale FIDAL Marco Benati e gli cede la parola   ringraziandolo
della sua partecipazione.

Il  Presidente  ringrazia  i  giudici    per    il  proficuo  lavoro  svolto  sui  campi  di  gara  ed
evidenzia come il gruppo sia stato capace di gestire due grosse manifestazioni nazionali
svoltesi  nella  stessa  giornata  e  in  contemporanea  ad  una  importante  manifestazione
regionale.

Comunica che alla regione Emilia Romagna sono state già assegnate varie manifestazioni
nazionali ed altre si augura saranno a breve assegnate. Evidenzia che è stato fatto un
grosso sforzo per riqualificare alcuni impianti sia indoor che outdoor vedi Parma(indoor),
rifacimento di Modena e Imola, Forli e Ravenna e lavori di miglioria   su altre strutture,
pertanto con la nuova stagione agonistica sarà possibile distribuire   meglio le attività.
Mandile    propone   al Presidente l’acquisto di una nuova pistola elettrica per i giudici di
partenza per poter sdoppiare il cronometraggio su due strutture.  Il Presidente si dichiara
disponibile, nei limiti del possibile, a venire incontro alle necessità del Gruppo Giudici Gare
per ciò che attiene alle attrezzature, in considerazione delle nuove normative relative ai
bilanci. Evidenzia come si sia attivato già per far si che i rimborsi siano più celeri, a tal
proposito si invitano i fiduciari provinciali a sollecitare l’invio dei rimborsi nei tempi stabiliti.



Morini di Parma fa presente che sarebbe opportuno intervenire anche sulla durata delle
manifestazioni    per  evitare  che  i  giudici  debbano  restare  in  campo svariate  ore.   Il
Presidente   comunica che si sta già lavorando in tal senso, intanto le prove regionali dei
CDS assoluti si terranno in due fasi anziché tre dando possibilità ai giudici di avere una
manifestazione in meno in cui  operare.  Proporrà inoltre che le società collaborino alla
gestione delle manifestazioni tesserando ognuna, in base al numero dei propri tesserati,
dei giudici  ausiliari  che si  spera poi continuino il  loro percorso formativo come giudici.
Franco Angeli, propone la realizzazione delle pettorine da distribuire alle varie province per
i  nuovi  giudici  al  fine  di  renderli  riconoscibili.  Il  Presidente  ribadisce  che  farà  quanto
possibile per le esigenze del gruppo ed   invita a intraprendere tutte le opportunità per
formare nuovi giudici, riferisce che si sta attivando per dare sempre più visibilità anche al
gruppo  giudici  sui  social  tanto  congeniali  ai  giovani.  Ricorda  poi  che  ci  sarà  la  festa
dell’atletica  il  2  dicembre,  durante  la  quale  verranno  premiati  dei  giudici.  Il  Fiduciario
regionale propone di premiare un giudice per provincia  e a fine manifestazione  di invitare
sul palco oltre agli atleti presenti anche i giudici, la  proposta viene accolta favorevolmente
dal Presidente.

La  seduta  prosegue con le  relazioni  dei  fiduciari  provinciali  presenti  sulla  situazione
numerica dei gruppi.  La maggior parte fa presente che i  giudici  operanti  sono sempre
pochi e sempre gli  stessi   a fronte di  parecchi tesserati.   Ferrara, Modena e a breve
Cesena e Bologna  hanno attivato corsi presso istituti scolastici per formare nuove leve ma
tutti  convengono che altre strade debbano essere intraprese  al fine di incrementare il
numero dei giudici operanti. 

Mongiusti richiede per il suo gruppo attrezzature e evidenzia che i giudici riminesi operativi
sono pochi ma riescono  spesso ad essere  di supporto alla vicina  regione Marche.  

Antonella Serreri si lamenta anche lei della penuria di giudici e del fatto che quest’anno
hanno avuto  poche gare  a  causa dell’inagibilità  del  campo.  Luciano Placci  ribadendo
anche per il  suo gruppo la carenza di nuove leve richiede un aiuto per la gestione del
campo di Ravenna.  Fabrizio Bernardi riferisce di una problematica verificatasi durante la
gara  su  strada  della  precedente  domenica,  il  medico  per  soccorrere  e  trasportare  in
ospedale un partecipante alla gara non competitiva gravemente infortunato, abbandona la
manifestazione in corso privando la competizione della prescritta assistenza medica. In
merito a tale problematica si decide di porre un quesito direttamente a Roma. 

Elena Gallinari riferisce del gruppo di Reggio Emilia ripetendo quanto già sostenuto da altri
fiduciari  sulla  carenza  di  operativi  e  sottolineando  il  comportamento  poco  consono  di
taluni.

Il fiduciario di Parma sottolinea il fatto che persiste l’abitudine dei concorrenti nelle gare su
strada di voler arrivare al traguardo accompagnati da cani o bambini e, qualora si cerchi di
impedire tale errato comportamento, spesso si viene verbalmente aggrediti. Mandile invita
a riportare con accuratezza nei Mod. 20 sia i rapporti con gli organizzatori, a volte difficili,
che le problematiche che insorgono prima, durante e dopo la manifestazione.   

Fornaroli  informa che Piacenza  ha 35  tesserati  ma,  abitualmente,  ne  funzionano  una
decina; fortunatamente un grosso aiuto viene dato dalle due società piacentine che hanno
contribuito nel controllo delle loro manifestazioni.

Viene ricordato a tutti che sul sito regionale è possibile trovare tutta la nuova modulistica e
anche visionare tutti i percorsi delle gare su strada di tipo A

Il Presidente   Benati verso le 19.00 lascia il Consiglio per   precedenti   impegni.



Il Fiduciario regionale fa presente che sono stati indetti i nuovi corsi per giudici regionali,
marcia, starter, UTR e UTRNS e crono pertanto invita i fiduciari   a voler segnalare entro i
primi giorni di novembre i relativi nominativi, li invita inoltre a segnalare al più presto anche
il nominativo del giudice da premiare alla festa dell’atletica.

 Il Consiglio regionale si chiude alle ore 19.30 circa.

 

 

Il Segretario Il Fiduciario Regionale
Alberto Tartaglione                                                                              Giovanni Mazzini


