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

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2013-2016
TORINO, 13 Dicembre 2014 – ore 10.00
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, MAGNETTI Umberto, COMUNANZA Diego, FERRERO Simonetta,
SPRINGOLO Silvia, VISCIANO Emanuele, CAPRA Oriana, ARCOBELLI Mauro, FERRATO Elio, BOTTERO Francesco,
GREGGIO Sergio, Gritti Mauro, ZANNONI Sauro in rappresentanza del Comitato Regionale Fidal.
Assenti giustificati: DAVICINI Angelo, RAMIERI Paolo.
Il giorno Sabato 13 Dicembre 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 in merito al Consiglio Nazionale GGG del 6-7/12/2014.

2.

Corsi Regionali 2014 (risultati e convocazioni), Corsi Regionali 2015.

3.

Programma attività 2015 (Cross - Strada - Pista - Montagna )

4.

GGGiadi 2015 data e luogo (2015-Vercelli/Biella)

5.

Disposizioni definitive convenzione FIDAL/EPS per gare no stadia, da applicarsi tassativamente in tutta
la Regione

6.

Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Fiduciario regionale in merito al Consiglio Nazionale GGG del 6-7/12/2014
Il Fiduciario regionale comunica ai presenti quanto discusso nel Consiglio Nazionale Fidal di Roma del 6-7 Dicembre 2014.
Il Fiduciario Nazionale comunica che per l’attività è fondamentale la compilazione del modello 1STA i modelli dovranno essere redatti
uno per ogni ritrovo, i giudici che effettueranno servizio per più di sette ore avranno diritto a due presenze.
Si comunica che a breve verrà effettuato un contratto con azienda fornitrice di materiale di abbigliamento a scala nazionale, i GGG
Regionali e i singoli giudici potranno acquistare l’abbigliamento direttamente a prezzi concorrenziali.
Buriasco comunica che i corsisti nazionali piemontesi (Aiassa, Comunanza e Gallinatto Elisa) sosterranno l’esame presso la sede della
Federazione a Roma il 17/01/2015.
Il Fiduciario comunica che è stata cancellata dall’Albo Nazionale GN Clara Gorresio per sopraggiunti limiti di età, la ringrazia
personalmente per l’attività svolta con impegno e competenza in tutti questi anni, comunica inoltre che anche Gabriele Amore è stato
cancellato dall’Albo Nazionale GN per la poca attività provinciale/regionale, si auspica che nel 2015 possa effettuare maggior attività per
rientrare nell’albo.
Regolamento Giudici: è stata preparata una bozza che dovrà essere discussa ad un nuovo Consiglio Nazionale.
2. Corsi Regionali 2014 (risultati e convocazioni), Corsi Regionali 2015
Il Fiduciario Regionale comunica i risultati dei Corsi svolti nel 2014:
Corso regionale UTRNS iscritti 11, ammessi esame 7, idonei 2 (di cui 1 dopo esame orale)
Corso regionale GR iscritti 18, ammessi esame 12, idonei 8 (di cui 3 dopo esame orale)
Corso regionale MARCIA iscritti 4, ammessi esame 4, idonei 4 (di cui 1 dopo esame orale)
Alla luce di quanto emerso il Fiduciario lamenta il livello di preparazione dei partecipanti iscritti, propone che per i corsi 2016 si debba
effettuare un esamino di ingresso o i Fiduciari si operino per la scelta delle persone che si ritengano veramente preparate.
Il Consiglio accetta di effettuare per i prossimi esami un test d’ingresso.
I Fiduciari propongono che dal 2016 ai corsi specialistici accedano solo le persone che abbiano fatto esperienza di almeno un anno con
buona frequenza, dopo aver fatto il corso da GR.
Per i Corsi 2015 si comunica che come deciso dalla Commissione Regionale per ottimizzare i costi si effettueranno solo n° 2 corsi
regionali di specializzazione, quello per UTR e quello per Starter.
I partecipanti a tali corsi sono: UTR Ramieri, Cellerino, Reale, Pelosi, Campana Giusti, Roma; STARTER: Meda, Feroldi, Mancino,
Mininni, Pipino, Tomatis, Vico, Arcobelli, Borgoni.
3. Programma attività 2015 (Cross - Strada - Pista - Montagna )
Torino 2015 Capitale Europea dello Sport;
Torino 8 marzo: Camp. Italiani +35 Cross;
Torino 11/12 aprile: Camp. Mondiale 24 ore;
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Torino 24/25/26 luglio: Camp. Italiani Assoluti.

4. GGGiadi 2015 data e luogo (2015-Vercelli/Biella)
Il Fiduciario di Vercelli/Biella Bottero comunica che le GGGiadi 2015 si svolgeranno a Santhià il 15 o il 22 Novembre 2015 (Si chiede al
Fiduciario Regionale di comunicarlo al Comitato Regionale che non dovrà approvare nessuna manifestazione in tale data).

5. Disposizioni definitive convenzione FIDAL/EPS per gare no stadia, da applicarsi tassativamente in tutta la Regione
Il Fiduciario Regionale comunica che, come concordato nel Consiglio Nazionale GGG la Federazione emanerà una circolare per
chiarire gli aspetti comportamentali sulla convenzione, per il momento si precisa che, gli atleti EPS possono entrare SOLO nell’ordine
cronologico d’arrivo.
Gli atleti EPS non possono entrare nelle classifiche di categoria (essendo atleti non agonisti)
Le società EPS possono entrare nelle classifiche di società numerose ma non nelle classifiche di società a punteggio
Tali disposizioni verranno comunicate alle società, agli operatori Sigma e Trasponder

Il Del. Tec. è responsabile dei risultati gara, perciò deve accertarsi che quello che verrà pubblicato rispetti i regolamenti.
6. Varie ed eventuali

Si chiede a tutti i fiduciari provinciali di comunicare al Fiduciario Regionale il fabbisogno delle pistole da starter per un eventuale
prossimo acquisto appena verrà approvato il nuovo tipo di pistola a livello nazionale.
Il Del. Tec. deve compilare il Mod. 20/A Strada, per le gare solo su strada superiori ai 200 partecipanti.
Nelle gare le classifiche vanno esposte con ora e firma del Delegato Tecnico e Segreteria.
Non essendoci null’altro da verbalizzare l’assemblea si conclude alle ore 12:45.
F.to Il Fiduciario Regionale GGG
Beppe Buriasco

Il Verbalizzante
Diego Comunanza
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