
Comitato Regionale Marche - Gruppo Giudici Gare 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE G.G.G. 
 
 

Il giorno 14 Maggior 2013 alle ore 18,00 presso il Comitato Regionale FIDAL Marche si è 
riunita la Commissione Tecnica Regionale GGG con all’OdG i seguenti punti:  
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

2. Assegnazione incarichi 

3. Corsi regionali di formazione 

4. Attività 2013 

5. Varie ed eventuali 

 
 
Risultano presenti: Ferrari Giovanni, Cristofanetti Franco, Fraternale Giannino, Pastocchi 
Giuseppe. 
 
Assente giustificata: Foglini Maria Teresa. 
 
Presente anche il Presidente regionale FIDAL: Giuseppe Scorzoso. 
 
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario Regionale da incarico a Giuseppe Pastocchi 
di redigere il verbale della riunione. 
 
Si passa quindi a discutere i punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale. 
Il Fiduciario Regionale comunica alla Commissione i nominativi dei Vice Fiduciari 
Provinciali indicati e nominati da ogni Fiduciario Provinciale.  

 Provincia di Ancona:   Lavarini Luigi 

 Provincia di Ascoli Piceno:   Troli Angelo 

 Provincia di Fermo:              Satulli Antonio 

 Provincia di Macerata:         Rinaldelli Patrizia 
 
Inoltre alcuni Fiduciari Provinciali viste le esigenze logistiche e di funzionalità, hanno 
proposto alla CTR, la nomina di un Fiduciario Locale.  
La Commissione Tecnica Regionale, a norma dell’art. 13.1 dello statuto GGG, nomina con 
voto unanime, quali Fiduciari Provinciali: 

 Provincia di Ancona, zona di Osimo:    Binci Gabriella 

 Provincia di Macerata, zona di Civitanova Marche e costa: Verdini Ubaldo 
 
Il Fiduciario Regionale comunica inoltre che nel fine settimana dal 18-19 al 19 maggio sarà 
a Roma per partecipare al Consiglio Nazionale GGG. 
 
2. Assegnazione incarichi. 
Il Fiduciario Regionale propone alla Commissione che l’operatività del gruppo passa 
anche attraverso l’assegnazione di incarichi e deleghe a Giudici con particolari doti e 
professionalità.  
Inoltre in questo modo alcune decisioni prese dalla Commissione possono essere portate 
avanti in modo più rapido in quanto più persone verrebbero coinvolte. 



Tutti i componenti della Commissione accettano questo principio e si da incarico ad ogni 
consigliere di individuare delle persone all’interno del gruppo che abbiano delle 
caratteristiche che gli consentano di poter ricevere e portare avanti un incarico. 
 
Nel frattempo vengono assegnati i seguenti incarichi: 

 Cristofanetti Franco, avrà il compito di controllare tutti i verbali delle gare regionali 
(mod. 20) e di segnalare al Fiduciario Regionale ed alla Commissione eventuali 
segnalazioni rilevanti.  
A tale scopo il Fiduciario Regionale si auspica che in futuro nel Mod. 20 ogni 
Delegato Tecnico, segnali eventuali casi che possano essere oggetto di 
discussione e miglioramento nell’ambito della gestione di una manifestazione di 
Atletica Leggera in ambito regionale.  

 Foglini Maria Teresa, avrà l’incarico della formazione ed in questo ruolo verrà 
supportata, nell’ambito della CTR, da Giuseppe Pastocchi. 

 Mircoli Matteo, avrà l’incarico di gestire nel sito Fidal Marche la sezione dedicata al 
GGG. Nei prossimi giorni Mircoli si recherà in Ancona dove riceverà istruzioni 
sull’utilizzo del sito e le credenziali di accesso al sistema.  
Le notizie ed i contenuti da inserire nel sito potranno essere proposte sia dalla CTR, 
dal Fiduciario regionale ma anche da qualsiasi giudice. In ogni caso le notizie ed i 
contenuti prima di essere pubblicati nel sito dovranno essere verificati dal Fiduciario 
Regionale. 
 

3. Corsi Regionali di formazione. 
Il Fiduciario Regionale legge a tutta la CTR una lettera che il Fiduciario Nazionale gli ha 
inviato, complimentandosi per la vitalità del GGG Marche in relazione anche all’elevato 
numero di iscritti al corso di giudice regionale. 
 
Si passa alla discussione sulle modalità di organizzazione dal punto di vista dei contenuti 
che logistico/operative dei corsi regionali che si concluderanno nel 2014 con un esame 
finale. 
La CTR indica gli indirizzi guida da seguire, indicando anche che non ci sarà un esame di 
ammissione al corso ma soltanto una prova attitudinale per valutare il livello di conoscenze 
in modo anche da “tarare” l’esigenza formativa. 
La CTR da incarico a Foglini Maria Teresa e Pastocchi Giuseppe di redigere in tempi 
rapidi un piano con date e modalità di svolgimento del corso, da sottoporre alla CTR per 
l’approvazione. 
 
4. Attività 2013. 
Nel 2013 si intende provvedere alla messa a regime del sistema informatico nazionale che 
permette, non solo le convocazioni tramite e-mail, ma anche la raccolta di dati statistici 
estremamente importanti.  
A tale scopo si dovrà completare la raccolta, già avviata con il tesseramento del nuovo 
anno, dei dati di recapito degli indirizzi e-mail dei giudici. 
In una delle prossime riunioni della CTR si dovranno stabilire le modalità operative e le 
criticità sa superare per l’avviamento di questo progetto. 
 
 
5. Varie ed eventuali. 
Il Fiduciario Regionale si farà promotore verso i Fiduciari Provinciali affinché pongano  
molta attenzione alle modalità con cui vengono inseriti i nuovi giudici all’interno del proprio 
gruppo provinciale.  I nuovi giudici dovranno da subito essere coinvolti in momenti di 



formazione e di crescita tal per cui il nuovo giudice si possa sentire subito “accolto” e 
possa essere operativo ed in grado di essere inserito in giurie con un adeguato e corretto 
livello di conoscenze in base al ruolo che dovranno ricoprire. 
 
Tutta la CTR ribadisce anche che occorre prevedere le convocazioni, almeno delle figure 
apicali delle manifestazioni regionali, con più anticipo rispetto a quello attuale. Dovrà 
essere cura dei Fiduciari Provinciali, a ridosso dell’avvicinarsi della manifestazione,  di 
ricordare ad ogni giudice la convocazione.       
 
Insieme al Presidente Regionale Fidal sono stati valutati i preventivi per l’acquisto dei 
pantaloni che verranno consegnati ai giudici. Si è provveduto per adesso ad un ordine di 
115 pz la cui consegna dovrebbe avvenire in tempi rapidi.        
 
 
 
Alle ore 20.00 non essendoci altri punti da discutere, il Fiduciario Regionale dichiara 
chiusa la riunione. 
 
Il Fiduciario Regionale GGG     Il Segretario verbalizzante 
Giovanni Ferrari      Giuseppe Pastocchi. 


