FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Piemonte - Gruppo Giudici Gare
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2009-2012
TORINO, 15 Dicembre 2012 – ore 14.30
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, VATTUONE Daniela, IORIOZ
Luigino, VISCIANO Emanuele, WILHELM Massimo, GRITTI Mauro, ARCOBELLI Mauro, BOTTERO Francesco, FERRATO
Elio, GREGGIO Sergio
Assenti:, PRESTANA Vittorio, RAMIERI Paolo.
Il giorno Sabato 15 Dicembre 2012 alle ore 14.30 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 2009-2012.
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario presiede la riunione ed il Consiglio su proposta del Fiduciario dà incarico al Vice
Fiduciario Visciano Emanuele di redigere il verbale della riunione.
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale dopo il Consiglio Nazionale di Roma del 24/11/2012.
Comunicazioni del Fiduciario Regionale dopo il Consiglio Regionale Fidal Piemonte del 24/11/2012.
Eventuale consegna ai Fiduciari Provinciali del nuovo abbigliamento giudici.
Indicazioni sullo svolgimento delle future votazioni dei Fiduciari Provinciali e della Commissione
Tecnica Regionale GGG.
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale dopo il Consiglio Nazionale di Roma del 24/11/2012.
Il Fiduciario comunica che nell’ultimo consiglio nazionale del quadriennio, il Fiduciario Nazionale Lamberto Vacchi ha
relazionato i Fiduciari consuntivando quanto accaduto nel quadriennio. Nello stesso Consiglio Nazionale sono poi state
consegnare le benemerenze di terzo grado dove è stato insignito di tale riconoscimento il Fiduciario Provinciale di Torino
Whilhelm Massimo.
Il Fiduciario Regionale inoltre, porta il saluto del Fiduciario Nazionale Lamberto Vacchi ed i ringraziamenti a tutto il gruppo
Piemontese per il lavoro svolto in questo quadriennio.
2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale dopo il Consiglio Regionale Fidal Piemonte del 27/11/2012.
Il Fiduciario comunica che in data 27 novembre alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio Regionale Fidal Piemonte per la seduta di
insediamento e di assegnazione delle cariche istituzionali dopo l’Assemblea Elettiva Regionale del 10 novembre. Il Presidente
Maurizio Damilano ha ringraziato tutti per lo svolgimento corretto e civile dell’Assemblea e i GGG che hanno collaborato
attivamente nella stessa in qualità di membri delle Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio. Sono stati nominati Vicepresidenti
del CR Adriano Aschieris, con il ruolo di Vicario, e Mauro Riba. Adriano Aschieris è stato nominato anche Segretario del CR. Il
Consiglio di Presidenza è formato dal presidente, i due vicepresidenti e i consiglieri Alfonso Violino e Silvia Binello. Come FTR è
stata confermata Clelia Zola. Il Presidente, ha chiesto al Fiduciario GGG di ringraziare i Giudici per la disponibilità e l’impegno
non solo durante l’Assemblea ma nell’attività quotidiana di sostegno al movimento. Il Fiduciario ha ringraziato nome dei GGG
ed ha augurato al nuovo CR buon lavoro auspicando un comune lavoro costruttivo nel far crescere il gruppo giudici con il
supporto delle stesse società. Il Fiduciario si è poi augurato che si possa continuare a lavorare insieme in sinergia come negli
ultimi anni.
3. Consegna ai Fiduciari Provinciali del nuovo abbigliamento giudici.
Il Fiduciario Regionale consegna ai Fiduciari Provinciali il nuovo abbigliamento composto da felpa e giaccone invernale, tale
fornitura acquistata dal Comitato Regionale è composta da n°150 pezzi per ogni tipologia di abbigliamento, atto a coprire circa il
50% di tutto il Gruppo. Tutti i Fiduciari hanno consegnato un elenco con taglie e ordine di merito dei Giudici a cui dovevano
essere consegnati giacconi e felpe. Il Fiduciario Regionale comunica che sono stati consegnati i capi suddividendoli per ogni
provincia vestendo ovviamente il 50% dei Giudici. I Fiduciari Provinciali dovranno far pervenire al Comitato Regionale la lista
consegnata apportante la firma del Giudice a cui è stato consegnato l’abbigliamento.
4 Indicazioni sullo svolgimento delle future votazioni dei Fiduciari Provinciali e della Commissione Tecnica Regionale
GGG.
Il Fiduciario Regionale comunica che a oggi non è stato nominato il Fiduciario Nazionale GGG.
Vengono consegnati a tutti i presenti copia della lettera del Fiduciario nazionale indicante l’iter operativo per l’Elezione del
Fiduciario Provinciale e della Commissione Tecnica Regionale.
6. Varie ed eventuali
Non essendoci null’altro da verbalizzare l’assemblea si chiude alle ore 15.45
F.to Il Fiduciario Regionale GGG
Beppe Buriasco

F.to Il Verbalizzante
Emanuele Visciano
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