FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Piemonte - Gruppo Giudici Gare

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2013-2016
TORINO, 19 Gennaio 2014 – ore 10.00
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, COMUNANZA Diego,
FERRERO Simonetta, SPRINGOLO Silvia, VISCIANO Emanuele, PRESTANA Vittorio, ARCOBELLI Mauro, FERRATO Elio,
BOTTERO Francesco, RAMIERI Paolo,
Assenti giustificati: GREGGIO Sergio, GRITTI Mauro.
Il giorno Domenica 19 Gennaio 2014 alle ore 10.00 presso la sede del comitato Fidal a Torino, Via Legnano 16, si è riunita per
la riunione il Consiglio Regionale del Gruppo Giudici Gare del Piemonte 2013-2016.
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario presiede la riunione ed il Consiglio su proposta del Fiduciario dà incarico al Giudice
Comunanza Diego di redigere il verbale della riunione.
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Fiduciario regionale
2. Piano programmatico delle attività 2014
3. Corsi Regionali 2014
4. Giornata di aggiornamento modifiche R.T.I.
5. Varie ed Eventuali
1. Comunicazioni del Fiduciario regionale
Il Fiduciario regionale comunica ai presenti quanto discusso nel Consiglio Nazionale Fidal di Firenze del 7-8 Dicembre 2013: previsti
tagli come in tutte le attività sportive.
E’ stato acquistato un nuovo Geodimeter da parte del Comitato Regionale Piemonte.
Il Fiduciario Regionale parla della comunicazione dei rimborsi attività giudici avuta dal Comitato Regionale: saranno dati soltanto per
attività connesse alla Federazione; altre attività, come conferenze stampa di rappresentanza, pasti consumati in luoghi diversi dalla
manifestazione, non saranno più rimborsate se non previa autorizzazione del Fiduciario Regionale.
Ferrero Simonetta ritiene che già nello scorso anno si è prestata la massima attenzione per razionalizzare le convocazioni e deve
essere fatto presente al Comitato Regionale.
Il Fiduciario Regionale invierà la comunicazione avuta dal Comitato Regionale sulla ottimizzazione dei costi a carico dei giudici a tutti i
Fiduciari Provinciali.
2. Piano programmatico delle attività 2014
Magnetti Umberto ha redatto il Promemoria e l’estratto delle attività 2014 relativo alle modifiche regolamentari. Il Promemoria e l’estratto
delle attività 2014 saranno inviati a tutti i Fiduciari Provinciali insieme al Verbale da parte del Fiduciario Regionale tramite mail. Sarà
cura dei Fiduciari Provinciali inviarla a tutti i giudici.
Si ribadisce di inviare al Comitato Regionale e al Fiduciario Regionale il Modello 20 Strada per tutte le manifestazioni superiori ai 200
partecipanti.
I Modelli 1 STA dovranno essere inviati al componente della Commissione Davicini Angelo e per conoscenza al Fiduciario Regionale
dai Fiduciari Provinciali.
3. Corsi Regionali 2014
Corsi Provinciali: sono richiesti dalle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Biella/Vercelli. Le Tutor Regionali Ferrero Simonetta e
Springolo Silvia saranno di appoggio per la gestione dei corsi. Il programma dei corsi provinciali sarà inviato a tutti i Fiduciari Provinciali
dal Fiduciario Regionale: sarà cura dei fiduciari comunicare le date dei corsi.
Attivazione Corsi Regionali Specialistici: i Fiduciari Provinciali comunicano i nominativi dei giudici partecipanti ai vari corsi regionali.
Si decide che il Corso U.T.R. potrà partire già nel mese di Febbraio suddividendo i partecipanti in due gruppi (Asti-Torino e AlessandriaCuneo), mentre per gli altri corsi le date saranno definite successivamente.
Si decide che per partecipare ai corsi di specializzazione GR i giudici provinciali dovranno avere tale qualifica almeno da un anno
solare.
4. Giornata di aggiornamento modifiche R.T.I.
Il 01/02/2014 verrà fatta dalla Commissione Regionale una giornata di aggiornamento sulle modifiche del R.T.I. Mosca 2013 che si terrà
a Torino in Piazza Di Robilant 16 presso l’ex Centro Sportivo Lancia dalle 10:00 alle 12:00. Il Fiduciario Regionale insieme al Consiglio
decide che sarà rimborsata una macchina completa per provincia. I partecipanti della province provvederanno a divulgare tali
aggiornamenti all’interno della loro provincia. Al pomeriggio ci sarà la Festa dell’Atletica Piemontese. I Fiduciari sono invitati a
partecipare.
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5. Varie ed eventuali
Il Fiduciario Regionale contatterà il Comitato Regionale per definire un sistema razionale per i rimborsi chilometrici da parte dei giudici e
degli orari pasti.
Simonetta Ferrero ricorda che appena uscirà il calendario della pista regionale sarebbe opportuno fornire ai membri della Commissione
delegati alle convocazioni il calendario delle disponibilità di Sigma e Crono.
Non essendoci null’altro da verbalizzare l’assemblea si conclude alle ore 12:30.
F.to Il Fiduciario Regionale GGG
Beppe Buriasco

Il Verbalizzante
Diego Comunanza
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