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GRUPPO GIUDICI GARE PIEMONTE 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG n.02/2017 

Il giorno 11 giugno 2017, con inizio dei lavori alle ore 9:30, in Via Turati n°11/C in 

Torino, presso la Sede della SOCREM, che gentilmente ha concesso, a titolo gratuito, la 

sala convegni, 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 Vice Fiduciari, Tutor e Referenti di settore 
3. Verifica aggiornamenti data-base e inventari materiali 
4. Corsi di formazione regionali e nazionali 
5. Verifica convocazioni primi mesi 2017 
6. Prime verifiche rimborsi inizio 2017 
7. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Componenti della Commissione regionale piemontese GGG: Cesare Benzi, 

Vittorio Borgoni, Dino Brescia, Diego Comunanza, Simonetta Ferrero, Umberto Magnetti e 

Capra Oriana. 

E’ presente il Fiduciario Regionale GGG della Valle d’Aosta Alessio Giordana. 

Sono presenti i Fiduciari Provinciali e i vice Fiduciari Provinciali delle varie province: 

Per Alessandria: FP - David Paffrath e Vice-FP -Facciolo Andrea 

Per Asti: FP - Ferrato Elio e Vice-FP - Ezio Genovese 

Per Cuneo: FP - Mauro Arcobelli e Vice-FP - Minervino Roberto 

Per Novara: Delegata -  Maria Campana 

Per Torino: FP - Silvia Springolo e Vice-FP - Antonio Campana Giusti e Vincenzo Reale 

Per Vercelli: FP - Bottero Francesco 

E’ assente per impegni presi in precedenza per la provincia VCO il FP - Sergio Greggio. 

Sono inoltre presenti i Referenti/Tutor Sig.ri:  Silvia Aiassa (Scuola/Marcia), Dario 

Gallinatto (GGG Crono), Vittorio Prestana (No-stadia), Sergio Tomatis  (Geodimeter) e 

Daniela Vattuone (Tutor No-stadia/Scuola). 
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Sono assenti i Sig.ri Danilo Melegoni (Tutor Starter) per problemi di salute e Francesca 

Sorrentino (Ref. Sigma). 

Sono assenti il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte Maria Rosa Boaglio ed 

il Componete della CTN GGG Giuseppe Buriasco. 

Punto 1) ODG  Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG 

Punto 2) ODG  Presentazione Vice Fiduciari, Tutor e Referenti di settore 

La riunione si apre con il saluto del FR GGG Sig.ra Ferrero a tutti i presenti intervenuti 

ringraziandoli per aver accettato l’invito, in particolar modo al FR della Valle d’Aosta con 

cui condividiamo Manifestazioni regionali e Corsi di specializzazione. 

La riunione è stata indetta “allargata” per far conoscere a tutti le varie figure con cui andrà 

ad interagire, nel quadriennio, la Commissione GGG (Fiduciari Provinciali e Vice, Tutor, 

Referenti di settore, Componenti di Commissioni Fidal- allegato 1). Il FR presenta 

brevemente tutti gli intervenuti con relativa carica e qualifica. 

A seguito della sua partecipazione al Consiglio Nazionale GGG di Roma del 22/23 aprile 

2017, il FR informa i FP che, nelle giornate del 18 e 19 novembre 2017, ci sarà la 

Convention Nazionale di tutti i Fiduciari Provinciali, in sede da definire. Sarà un’occasione 

per conoscere i colleghi di altre Regioni. confrontandosi sulle problematiche che si 

incontrano nello svolgere il delicato ruolo di Fiduciario Provinciale. 

Il FR comunica quelli che sono stati i numeri statistici del 2016 per la Regione Piemonte: 

 N. 579 gare disputate sul territorio piemontese 

 N. 171.887 atleti che vi hanno preso parte 

 N. 4.779 presenze del GGG 

 N. 335 giudici tesserati 

Il FR introduce il tema GGGIADI ed invita a relazionare sul tema il FP di Cuneo Sig. Mauro 

Arcobelli che, a sua volta, fa presente che le GGGIADI 2017 si terranno in Provincia di 

Cuneo, nella cittadina di Saluzzo il 26 novembre 2017 con un programma di massima che 

prevedrà al mattino un giro culturale della città e in seguito il pranzo sociale in un 

ristorante della zona. Il FR, già sentito il FP, propone di abbinare alla giornata domenicale 

delle GGGIADI, al sabato pomeriggio precedente, il Consiglio GGG Regionale di fine anno, 

allargato come nella seduta odierna, a cui potrebbe seguire un momento conviviale leggero 

ed un pernottamento in hotel a proprie spese per chi volesse, affinché si possa instaurare 

un nuovo spirito di Gruppo, anche al di fuori delle manifestazioni di atletica. Il Sig. 

Arcobelli farà pervenire a tutti i FP ed alla Commissione il programma definitivo con 

luoghi e orari non appena avrà definito con le Autorità locali gli ultimi dettagli. Si auspica 

che nella data del 26/11/2017, come sempre, la Fidal non inserisca manifestazioni che, 
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richiedendo la presenza di Giudici e ne impediscano la partecipazione alla Festa annuale 

GGG. 

Il FR comunica che ha partecipato al primo Consiglio regionale Fidal Piemonte del 22 

maggio scorso, dove sono state comunicate le Commissione Fidal per i vari settori. A 

seguito di ciò sono stati forniti alla Fidal i nominativi dei Giudici che faranno parte delle 

varie Commissioni, nominati tra i Giudici della Commissione Regionale GGG e tra i Giudici 

di maggiore esperienza presenti in regione per ogni specialità (in allegato la tabella con i 

nomi e gli incarichi). A loro verranno aggiunti i nominativi relativi a due nuove 

Commissioni che si aggiungeranno per paralimpici e impianti. 

A proposito di impianti, il FR invita tutti i FP di ricordare, ai Delegati Tecnici che 

compilano il Mod. 20, di segnalare, senza indugio, tutte le mancanze, inconvenienti e 

disfunzioni legate alle strutture/servizi in cui si opera. Questo per poi avere un quadro 

completo dello “stato di salute” di tutti gli impianti/servizi piemontesi da sottoporre 

all’attenzione del Consiglio Regionale FIDAL per le opportune considerazioni e azioni da 

intraprendere. 

Il FR fa presente che al Consiglio regionale Fidal Piemonte, indetto per il 13 giugno, visti 

gli impegni presi in precedenza e la scomodità di orario, sia Ferrero, sia Magnetti non 

potranno essere presenti. Si è quindi deciso di delegare il Sig. Dino Brescia ad intervenire, 

accompagnato dal Sig. Cesare Benzi. 

Il FR comunica che è stato richiesto un incontro ai cui parteciperanno i Sig.ri Ferrero, 

Magnetti, Boaglio e Zola per chiarire aspetti tecnici e dispositivi gare il giorno 24 giugno ad 

Asti in occasione della 1° giornata dei CDS regionali 3° fase.  All’uopo il FR invita tutti i FP 

a farle pervenire via mail problemi o quesiti da sottoporre in questa sede. Seguirà un 

incontro con Commissione GGG, Fiduciari Provinciali, Delegati Tecnici regionali con 

Struttura Tecnica Fidal per addivenire ad una gestione partecipata delle Manifestazioni e 

prevenire eventuali criticità e disfunzioni sui campi di gara. 

Il FR spiega le difficoltà e le problematiche che si sono susseguite nelle due gare di 

Cantalupa e Borgomanero, ma anche in diverse altre simili. 

In particolar modo nella gara di Cantalupa a causa dei numerosi ritardi avuti per la 

presenza massiccia di esordienti in pista, serie di ostacoli aggiunte all’ultimo, aumento 

notevole degli iscritti rispetto all’anno precedente, in base al quale sono state fatte 

convocazioni e orario e, non ultimo un black out della corrente, si sono vissuti particolari 

momenti di tensione. 

Il FR comunica che la Facoltà SUISM di Asti, dopo suo colloquio con il Direttore Francesco 

Scalfari,  ha dato la sua disponibilità a collaborare per quanto riguarda i tirocini formativi 

degli studenti come Giudici Ausiliari e poi speriamo Provinciali. La stessa cosa la 

Sig.Oriana Capra andrà a proporre alla SUISM di Torino. 
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Il FR invita tutti i FP ad attivarsi nelle scuole superiori della propria Provincia al fine di 

reclutare degli studenti con l’attuazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, in 

collaborazione con la componente di commissione Oriana Capra. A tal riguardo si fa 

presente che alcuni contatti sono già stati attuati con scuole di Susa, Torino, Chivasso ed 

Asti. 

Punto 3) ODG Verifica aggiornamenti data-base e inventari materiali 

Il Sig. Brescia prende la parola e comunica ai FP che solo 3 province (ASTI, CUNEO e 

VERCELLI) hanno compilato il modulo sull’inventario consegnato nella scorsa riunione e, 

di queste tre, non tutti i moduli sono compilati correttamente o meglio non vengono 

riportate alcune delle informazioni richieste. Si chiede quindi precisione nella 

compilazione ma soprattutto che le province che non lo hanno ancora fatto di adeguarsi. 

Punto 4) ODG Comunicazione calendario corsi per giudici Nazionali e 

Regionali 

Il FR fa presente che, come da circolare della FIDAL Nazionale, solo n. 2 giudici per 

regione, over 50, potranno accedere al corso da GN. A questo scopo e, visto gli esiti del pre-

esame, passano al test di ammissione i giudici Oriana Capra e Antonio Campana Giusti. 

Per tutti gli aspiranti giudici nazionali (Cellerino Paolo, Meda Roberto, Uras Michele, 

Capra Oriana e Campana Giusti Antonio) si terranno alcune lezioni di preparazione per 

meglio superare l’esame di ammissione in programma il giorno 8 luglio 2017, gestite dai 

Tutor: Springolo, Ferrero, Comunanza, Vattuone, Brescia, nelle giornate del 10/6 a Torino-

25/6-01/7/2017 a Borgaretto. 

Il FR comunica che per i corsisti Regionali verrà eseguito un test di valutazione iniziale a 

Borgaretto il 2 luglio 2017, alla mattina, che servirà solo ed esclusivamente a valutare la 

preparazione dei singoli corsisti e per orientare il corso sulla rimozione delle lacune 

emerse. Dopo l’esito dell’esame verranno indicate sedi e date dei corsi, presumibilemente 

una la mese a partire da settembre.  Potranno partecipare a questi corsi, con lo spirito di 

mero approfondimento e aggiornamento in materia, anche altri giudici che ne facciano 

richiesta ai Tutor o alla Commissione, nel limite della capienza delle aule. Le iscrizioni al 

corso sono aperte fino alla fine di giugno. Si invitano i FP a comunicare ai corsisti la sede e 

l’orario del test di valutazione, anche se seguirà circolare a tutti. 

Partiranno i corsi da GR, STARTER e UTR-RNS (vedere tabella allegata 2) con i nomi dei 

partecipanti e specializzazione richiesta. 

Menzione a parte vale per il Corso regionale dei GGG-CRONO, già avviato. Il Referente Sig. 

Gallinatto distribuisce le slides di presentazione del corso, tratte dal seminario tenutosi a 

Rimini il 13 marzo 2016, e spiega in sintesi come verrà articolato il corso. Il FR comunica 

di aver parlato con il Responsabile GTL Nazionale Sig. Mauro Gerola, dopo un incontro a 

Celle Ligure con Federico Picchi, e di aver concordato un esame di abilitazione a fine 2017 

per i Corsisti GGG Crono che saranno formati.  Eventuali corsisti GGG Crono che non 
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riuscissero a prepararsi al meglio, potranno sostenere l’esame di abilitazione nel 2018 

continuando il corso. 

Verranno indette giornate di approfondimento su tematiche specifiche, tra cui la prima 

sarà dedicata alla marcia e si terrà nel mese di settembre 2017, presumibilmente nella 

mattinata della Finale B dei CDS Nazionali di Torino, come concordato con il Giudice 

Nazionale Giancarlo Negro. 

5) Verifica convocazioni primi mesi 2017 

6) Prime verifiche rimborsi inizio 2017 

La parola viene data ai Componenti della Commissione Regionale GGG che, ognuno per le 

proprie deleghe, relazionano ai presenti. 

Inizia il sig. Magnetti lamentando che le risposte alle convocazioni in alcune Province 

tardano ad arrivare, mettendo all’ultimo momento in crisi il sistema. Viene richiesta più 

puntualità in modo da sopperire tempestivamente alle defezioni. 

Viene esposto il problema sulle convocazioni per le gare di Asti/Borgaretto del 24 e 25 

giugno, 3° Fase CDS Regionali Assoluti. Si chiede disponibilità delle altre Province per 

collaborare con Asti/Borgaretto al fine di organizzare al meglio il servizio GGG. Le Figure 

apicali sono già state convocate e si stanno ultimando le verifiche da parte delle Direzioni 

Tecniche. Si auspica la presenza di numerosi volontari da parte delle Società e Comitati 

Provinciali organizzatori, per le mansioni ausiliarie e di servizio. 

Prosegue il discorso il sig. Brescia in merito ai rimborsi. La situazione non è critica ma 

difficile. Continuano ad arrivare domande di rimborso incomplete (senza IBAN, senza i 

dati salienti per il calcolo del rimborso); inoltre ci sono Province da cui non è arrivato 

ancora nulla. Questo fa sì che si ritardino anche i rimborsi che sono già stati approvati con 

conseguenti lamentele da chi deve percepire le somme. Inoltre si fa presente che le ricevute 

allegate al foglio di rimborso devono essere prodotte in originale; tutto quello che verrà 

prodotto in fotocopia non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso. Discorso a sé va fatto 

per i rimborsi a cui non ci siano ricevute da allegare. In questi casi il sig. Brescia autorizza 

l’invio a lui mediante e-mail. I rimborsi devono essere preventivamente vistati dai FP che 

ne cureranno la consegna periodica, ove non spedito per posta, ed una prima verifica. 

Il Sig. Comunanza espone ai FP una criticità sulle convocazioni della montagna - trail. Per 

quanto riguarda il settore trail, ad esclusione di quelle manifestazioni a carattere 

Provinciale o Regionale, per la validità della manifestazione occorre la sola presenza del 

Giudice d’Appello. In mancanza di questa figura la gara non è omologabile. 

Proseguono il discorso i Sig.ri Benzi e Borgoni sulla situazione della modulistica Mod. 20, 

Mod. 21 e 1/STA per le gare stadie e no-stadia. Tutti e due concordano sul fatto che alcune 

Province tardano a far arrivare i modelli e questo, a sua volta, ritarda di conseguenza il 
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controllo incrociato delle presenze e dei rimborsi. Mancano specialmente gli allegati delle 

presenze, con relative mansioni, dei giudici operanti nelle varie manifestazioni. 

Viene inoltre ribadita l’importanza di segnalare eventuali problematiche occorse durante lo 

svolgimento delle manifestazioni sui Mod. 20. E’ intenzione della Commissione estrapolare 

i mod. 20 che presentano delle criticità per trasmetterli alla Fidal regionale, affinché possa 

trarre le valutazioni ed iniziative del caso, volte alla risoluzione dei problemi che si sono 

presentati. 

Punto 7) ODG  Varie ed eventuali 

Il sig. Bottero fa presente al FR che ha avviato un corso di n. 6 elementi da Giudice 

Provinciale. Ritiene doveroso, al termine del corso, fornire ai nuovi Giudici la divisa 

ufficiale (maglietta polo bianca). In questa sede chiede al FR la disponibilità di questo 

materiale. Il FR risponde che attualmente non ha disponibilità di questo materiale e che si 

informerà presso il Comitato Regionale FIDAL. 

Il FR comunica che il prossimo Consiglio regionale GGG, con la partecipazione dei soli 

Fiduciari Provinciali, sarà indetta nel mese di settembre con data ancora da stabilirsi. 

IL Consiglio chiude i lavori alle ore 12:35. 

Il Fiduciario Regionale  

Simonetta Ferrero 
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Allegato 1) Componenti GGG nelle Commissioni regionale Fidal 

Commissione nominativo  Giudice Nominativo Giudice sostituto 

Commissione Stadia  Umberto Magnetti  Simonetta Ferrero 

Commissione Cross  Diego Comunanza  Dino Brescia 

Commissione Montagna/Trail  Diego Comunanza  Dino Brescia 

Commissione No‐Stadia  Vittorio Prestana  Daniela Vattuone 

Commissione Fidal/Eps  Cesare Benzi  Umberto Magnetti

Commissione Master  Vittorio Borgono  Cesare Benzi 

Commissione Monitoraggio  Daniela Vattuone  Vittorio Prestana 

Commissione Scuola  Oriana Capra  Simonetta Ferrero 

Commissione Regolamenti  Vattuone Daniela  Simonetta Ferrero 

Commissione Paralimpico  Umberto Magnetti  Dino Brescia 

Commissione Impianti  Diego Comunanza  Dino Brescia 

 

Allegato 2) Corsisti regionali GGG 

Provincia    GR   CRONO   STARTER   UTR ‐ RNS 

ASTI   Binello silvia        Genovese Ezio 

   Novelli Luisella          

ALESSANDRIA   Paffrath David     Traverso Maurizio    

   Facciolo Andrea          

CUNEO   Silvestro Giorgio          

NOVARA   Mameli Sonia          

VERCELLI   Arposio Claudia   Melegoni Danilo       

      Melegoni Mirco        

VCO   Baccaglio Raffaele     Greggio Sergio    

TORINO   Spione Rocco  Vico Vittorio  Demontis Fabrizio  Franconeri Silvio 

   Oneglio Simone  Gigliotti Luciano  Tomatis Sergio  Comunanza Diego 

   Sumin Vanda  Springolo silvia     Oriana Capra 

   Prone Dario  Baucero Stefano      

      Nardini Paola       

VALLE D'AOSTA    
Cubeddu 
Simone     Giordana Alessio 

      Ascenzi Debora       

      Barbalace Maria       

      Brunori Marco       

      Ottoz Patrick       

      Cornero Arianna      
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