FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Piemonte - Gruppo Giudici Gare
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE G.G.G. 2013-2016

TORINO, 02 Maggio 2013 – ore 18.30
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, VISCIANO Emanuele,
COMUNANZA Diego, SPRINGOLO SILVIA.
Assenti giustificati: FERRERO Simonetta
Il giorno Giovedì 2 Maggio 2013 alle ore 18.30 presso la sede del comitato Fidal a Torino, Via Legnano 16, si è riunita per la
riunione la commissione 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 Visciano Emanuele di redigere il verbale della riunione.
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale.
Attribuzione degli incarichi all’interno della Commissione Regionale per il quadriennio 2013/2016
Varie ed eventuali

1.Comunicazioni del Fiduciario Regionale.
Il Fiduciario comunica che dopo il risultato delle elezioni si dovrebbe instaurare un clima costruttivo e di collaborazione all’
interno della Commissione. Si commentano i risultati delle elezioni appena svolte.
Il Fiduciario comunica che il giorno 18 maggio sarà in consiglio nazionale a Roma.
Il giovane Giudice che andrà al Golden Gala sarà Visciano Emanuele
2.Attribuzione degli incarichi all’interno della Commissione Regionale per il quadriennio 2013/2016
Beppe Buriasco mostra la proposta di organigramma chiedendo se tutti concordano su quanto presentato.
Si discute dei vari incarichi, della gestione delle convocazioni, della formazione.
Si spiega la nuova figura di Magnetti che gestirà i rapporti con i gruppi tecnici delle provincie.
Si decide che i modelli 20 strada devono essere mandati a Magnetti ,Davicini, Tradardi e Cerutti che sono i componenti
della commissione monitoraggio strada.
Si discute sul ruolo del cronometraggio. A tal proposito Sabato 4 Maggio ci sarà un incontro al quale parteciperà il Fiduciario
Regionale ed il responsabile del Self Crono Clerici col Comitato Regionale.

3.Varie ed eventuali
Il fiduciario illustra le informazioni per il World Master Games di Torino ad Agosto (il delegato tecnico della manifestazione
sarà Daniela Vattuone.) valutando le adesioni dei GGG delle provincie.
Si discute sulle richieste di corsi dalle varie provincie, che verranno valutate nel prossimo consiglio.
Silvia Springolo chiede di tenere a livello provinciale la gestione delle presenze e degli 1/STA come da richiesta del
Fiduciario di Torino: la commissione approva.
Angelo Davicini parla del problema di chi deve fare il direttore tecnico al campo Ruffini vista la scarsa collaborazione dei
custodi. Il fiduciario regionale ne ha parlato con il consiglio di presidenza per cercare di trovare una soluzione. Si potrebbero
reindirizzare le manifestazioni in altri campi gara o il comitato regionale potrebbe farsi carico di reperire dei volontari che
supportino i GGG.

Non essendoci null’altro da verbalizzare l’assemblea si conclude alle ore 21.37

F.to Il Fiduciario Regionale GGG
Beppe Buriasco

F.to Il Verbalizzante
Emanuele Visciano
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