VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG n.01/2017
Il giorno 08 aprile 2017, con inizio dei lavori alle ore 15:00, presso la Sede Comitato
Regionale FIDAL –Torino, Via Legnano n°16, si è riunito il Consiglio Regionale GGG
piemontese, ai sensi dell’art. 8.3 del Regolamento GGG, per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
2. Presentazione Commissione GGG
3. Aggiornamento DATA-BASE giudici e inventario materiali
4. Corsi di formazione e attività di aggiornamento
5. Linee guida convocazioni 2017
6. Linee guida rimborsi trasferte
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i Componenti della Commissione regionale GGG: Cesare Benzi, Vittorio
Borgoni, Leonardino Brescia, Simonetta Ferrero, Umberto Magnetti e Capra Oriana. E’
assente giustificato Diego Comunanza (sopralluogo campo Celle Ligure)
Sono presenti i Fiduciari Provinciali delle varie province: Alessandria David Paffrath, Asti
Elio Ferrato, Cuneo Mauro Arcobelli, Novara Maria Campana, Torino Silvia Springolo;
Vercelli Francesco Bottero e VCO Sergio Greggio.
E’ presente il Componete della CTN GGG Giuseppe Buriasco.

Punto 1) ODG Comunicazioni del Fiduciario Regionale
La riunione si apre con il saluto al Componente CTN Sig. Giuseppe Buriasco il quale porta
anche i saluti del Fiduciario Nazionale GGG Luca Verrascina. Spiega che appoggerà la
Commissione per tutte quelle richieste che potranno presentarsi a livello nazionale. Inoltre
comunica che il 22 e 23 aprile ci sarà il Consiglio Nazionale con tutti i FR. In questa sede
verranno anche decise le convocazioni per le due più importanti manifestazioni dell’anno:
Grosseto ed il Golden Gala. Buriasco auspica che in questi due appuntamenti italiani della
grande atletica ci possa anche essere posto per una convocazione di giudici del gruppo
piemontese.
Il FR saluta i FP in rappresentanza delle province piemontesi ed invita Borgoni, Segretario
verbalizzante del Consiglio, a distribuire le cartelline preparate dalla Commissione nelle
quali si trova il materiale oggetto dei punti di discussione all’ODG:
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 Composizione ed incarichi dei Componenti della Commissione Regionale
 Modello 1/STA
 Modello 21
 Modello 20/A – no stadia gare regionali
 Modello 20/B – stadia
 Promemoria campi (edizione gennaio 2017)
 Norme per rimborsi e trasferte 2017
 Elenco giudici della regione Piemonte (aggiornato ad aprile 2017)
 Esempio del data-base sui modelli 1/STA delle manifestazioni NO Stadia 2017
 Modello materiali in dotazioni ai GGG

Il FR spiega ai presenti in sintesi quello che sarà il programma della C.R. per questo
quadriennio che passerà attraverso tre punti cardine: il reclutamento, la formazione e la
valorizzazione del Gruppo Giudici. Fa presente che questo è un momento difficile per la
C.R. per la situazione che si è venuta a creare in seno al Comitato Regionale FIDAL ma,
auspichiamo di ripartire con il dialogo non appena si concluderanno le votazioni dello
stesso fissate per il 29 aprile 2017.

Punto 2) ODG Presentazione Commissione GGG
Il FR passa poi a presentare i membri della Commissione ed i loro incarichi in seno alla
stessa e fa presente che la CR sarà coadiuvata da persone esterne che collaboreranno con la
commissione nello svolgimento dei propri compiti. Alcuni sono già stati contattati ed
hanno confermato il loro appoggio, altri verranno contattati nei prossimi giorni per
conoscere le loro disponibilità e tutti, verranno ufficializzati nella prossima riunione di
Commissione Regionale, in programma per fine aprile, inizio maggio.

Punto 3) ODG Aggiornamento DATA-BASE giudici e inventario materiali
Il FR invita i FP a verificare, ognuno per la propria Provincia, l’elenco dei Giudici tesserati
per il 2017 e relative qualifiche, inserito nella cartellina, in quanto molti di questi dati
necessitano di un aggiornamento. Una volta eseguite le correzioni, l’elenco dovrà pervenire
entro 15 giorni via mail al sig. Cesare Benzi il quale riunirà i file delle Province in un solo

2

elenco definitivo. Questo per dare modo alla Commissione di lavorare in modo corretto in
materia di convocazioni, rimborsi, progressione carriere, storia del Gruppo, ecc…
Per quanto riguarda il modello presente nella cartellina sulle dotazioni materiali che ogni
FP ha in carico, il FR spiega che dovrà essere compilato per ottenere un inventario di tutto
il materiale presente nella provincia, in carico al GGG. Questo per dare modo alla
Commissione di chiedere, eventualmente, alla FIDAL Regionale tutto il materiale
necessario che, dall’analisi inventariale, risulterà mancante o incompleto al fine di lavorare
in condizioni ottimali sia sui campi di atletica, sia nelle manifestazioni su strada, sia nella
gestione amministrativa del Gruppo. Una volta effettuata la compilazione il modello dovrà
essere inviato nell’arco di un mese via mail al sig. Brescia, dando precedenza all’elenco dei
dispositivi acustici in dotazione ai Fiduciari; gli altri verranno richiesti direttamente agli
Starter dal Sig. Brescia in apposita riunione di settore.

Punto 4) ODG Corsi di formazione e attività di aggiornamento
Il FR spiega ai presenti che il primo corso da far partire è quello dei CRONO in quanto si
evidenzia l’esiguità dei Giudici con qualifica di cronometristi a livello regionale (n. 5), oltre
che la scarsità delle attrezzature disponibili. Il Giudice che aspira a questa specializzazione
dovrà almeno avere la qualifica di giudice provinciale. Il corso partirà, raccolte le adesioni,
non appena si renderanno disponibili i formatori, ma comunque già a partire dalla
primavera 2017, per addivenire alla fine dell’anno all’esame finale organizzato dal GGG
Nazionale.
Viene anche evidenziato che il reclutamento di Giudici crono potrà avvenire partendo ad.
es: dagli Istituti Tecnici ad indirizzo informatico e sportivo e/o nelle Società sportive, dove
ci potrebbero essere genitori interessati a svolgere questo compito. Ogni FP potrà
rivolgersi alle scuole della propria provincia per verificare interesse e disponibilità. Il tutto
supervisionato dalla sig.ra Capra che, in seno alla commissione, ha il compito del
reclutamento e formazione e coordinamento Giudici Cronometristi e da Francesco Feroldi
che ha già accettato la responsabilità di Referente di settore.
Il FR chiede anche la collaborazione ai FP per quello che riguarda il reclutamento di
Giudici che abbiano interesse a diventare specializzati in “misurazione di percorsi”. Anche
in questo campo c’è bisogno di un rinforzo.
La Sig.ra Springolo chiede alla Commissione se gli extra comunitari possono accedere ai
corsi ben conscia dei problemi che possono nascere a livello di lingua, tesseramento,
assicurazione. Il FR si fa carico del problema e chiederà delucidazioni al nazionale.
La riunione prosegue con i vari FP che elencano alla Commissione i Giudici che hanno dato
la loro disponibilità a frequentare il corso da Giudice regionale o una specializzazione,
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lasciando aperta la possibilità di inserire nuovi nominativi fino alla prossima C. R. durante
la quale si deciderà che corsi fare partire:

Provincia

GR

CRONO

STARTER

UTR - RNS

ASTI

--

--

--

--

ALESSANDRIA

Paffrath,
Facciolo

--

--

--

CUNEO

Silvestro

--

--

--

NOVARA

Mameli

--

--

--

Melegoni Danilo,
Melegoni Mirco

--

--

Greggio

--

VERCELLI
VCO
TORINO

Arposio Claudia
Baccaglio
Spione,
Oneglio, Prone,
Sumin

--

Vico,
Baucero, Demontis
Gigliotti, Nardini,
Springolo

Franconeri
Comunanza

Per quanto riguarda invece il corso a ruolo di Giudice Nazionale, stante il probabile limite
di età dei 50 anni, vengono raccolte le candidature proposte dei FP del sig. Uras Michele
per la provincia di Torino e quelle di Cellerino Paolo, Ramieri Paolo, Meda Roberto per la
provincia di Alessandria. Il FR si riserva di verificare la possibilità di iscrizione, dopo il
Consiglio nazionale GGG del 22-23 aprile 2017, dove verranno comunicate le linee guida.
Si passa quindi a parlare dell’attività di aggiornamento. Il FR chiede ai vari FP se le
province ritengono necessaria questa attività e su quali argomenti andare a focalizzarsi,
con giornate di aggiornamento da tenere nelle varie sedi provinciali. Constatata la validità
della proposta, la Sig.ra Springolo propone come argomenti di primo interesse il
comportamento in campo dei giudici e la redazione delle classifiche. Inoltre propone anche
una giornata con gli organizzatori di manifestazione NO STADIA insieme alla FIDAL per
parlare dei problemi che i giudici incontrano in questo tipo di gare. Il FR propone che
questa ultima giornata di aggiornamento venga tenuta a livello regionale per invogliare
tutte le Società sportive a partecipare, con la collaborazione della Fidal regionale.

Punto 5) ODG Linee guida convocazioni 2017
Il FR fa presente che ci sono grosse difficoltà con i calendari gare e quindi di rimbalzo con
le convocazioni dei Giudici in questo inizio d’anno, visto il continuo inserimento di
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manifestazioni a calendario già pubblicato, specie di livello “provinciale” e dei molti
dispositivi gara che arrivano a ridosso delle manifestazioni, mettendo in difficolta sia la
scelta sia il lavoro di convocazione e dei Delegati Tecnici. Si invitano i FP ad appoggiarsi al
sig. Magnetti per le criticità che andranno a delinearsi.
Da quest’anno nelle convocazioni verranno inseriti anche i nomi dei giudici che si
occuperanno del cronometraggio e del SIGMA, che hanno un calendario parallelo. Nelle
gare più importanti/problematiche sarà convocato anche un membro della C.R. che
verificherà di persona i problemi o le criticità che potranno insorgere.
Altra novità sarà quella di indicare, per le gare NO STADIA, il numero massimo di giudici
necessari per lo svolgimento della manifestazione. Questo anche per la verifica delle
presenze e l’adeguato riconoscimento dei rimborsi.
Il modello 1/STA dovrà essere compilato sempre anche per le manifestazioni NON
COMPETITIVE e le gare SCOLASTICHE congiuntamente al modello 21 ove richiesta la
presenza dei giudici, con relative mansioni. Entro la settimana seguente allo svolgimento
della gara il FP dovrà inoltrare via mail il Mod. 1/STA+ Mod.21 al sig. BENZI per quello
che riguarda le gare NO STADIA ed al sig. BORGONI per quello che riguarda le gare
STADIA.
Il modello 20/A No-stadia è stato rivisto e semplificato e dovrà essere compilato sempre
per tutte le gare. Idem per le gare in pista. Per gli invii alla commissione vale quanto già
detto relativamente ai modelli 1/STA.
Punto 6) ODG Linee guida Rimborsi trasferte
Il FR spiega ai presenti che nel 2016 in materia di rimborsi ai giudici, la FIDAL ha erogato
circa € 53.000. Intenzione della Commissione per il 2017 è quella di cercare di ottimizzare,
attraverso una gestione “oculata” dei rimborsi. Non appena sarà insediato il nuovo
Presidente Fidal regionale, verrà chiesto un incontro, anche per addivenire ad una
“valorizzazione” almeno delle figure con maggiore responsabilità, ma anche di tutto il
Gruppo, attraverso un progetto condiviso.
La parola passa al sig. Brescia che spiega in sintesi le linee guida redatte dalla commissione
e che verranno applicate per i rimborsi. Si precisa inoltre che si partirà con un periodo di
prova per verificare la bontà di quanto proposto, che non si discosta per ora da quanto
finora applicato, ma che sarà più controllato con incroci con le convocazioni ed i mod.21.
Punto 7) ODG Varie ed eventuali
1. Il FR invita tutti i FP a leggere le comunicazioni che la Federazione invia tramite
mail. Questo perché, se non venissero lette, oltre a non essere informati, obbligherà
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la FIDAL nazionale a cancellare il costoso indirizzo di posta elettronica dalla
mailing-list e quindi non si riceverebbe più nulla.
2. Il FP di Cuneo sig. Arcobelli Mauro fa presente che le GGGIADI 2017 saranno
organizzate dal gruppo giudici cuneese. Le date proposte per l’evento sarebbero il 14
novembre o il 26 novembre 2017. Il FR prende atto e comunica che ne discuterà sia
con Fidal regionale, sia con il FP interessato per i dettagli.
3. Il FR invita tutti i FP a comunicare tempestivamente alla commissione tutte le
manifestazioni non comprese nel calendario FIDAL regionale (studenteschi,
bancari, paralimpici, universitari, ecc…). Questo per anticipare i tempi organizzativi
sulle varie convocazioni.
4. Il FR invita tutti i FP ad ufficializzare e comunicare alla commissione i nomi dei Vice
Fiduciari Provinciali. Il FP di Alessandria Sig. David Paffrath propone come suo
Vice il giovane Andrea Facciolo. Il FR accetta e comunica che invierà comunicazione
scritta di ufficializzazione a norma del Regolamento Giudici.
5. I sig.ri Bottero e Springolo chiedono alla commissione se è possibile comunicare i
risultati delle votazioni. Il FR si dichiara disponibile anche se non ne capisce la
ragione vista la presentazione di una sola lista per il Piemonte. Comunque
comunicherà la richiesta fatta alla Commissione Verifica Poteri. Il Sig. Bottero
solleva perplessità circa la composizione della lista che non rappresenta, secondo lui
tutta la Regione. Il FR fa presente che all’atto della formazione delle liste, di cui
inizialmente non si conosceva il numero, ha personalmente contattato tutte le
Provincie cercando Giudici disponibili, incontrando talvolta, posizione contrarie
rispetto ai nomi proposti o indisponibilità.

IL Consiglio chiude i lavori alle ore 18:50.

Il Fiduciario Regionale

Simonetta Ferrero
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