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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE G.G.G. 2009-2012 
TORINO, 22 Settembre 2012 – ore 9.00 

 
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, VATTUONE 
Daniela, PRESTANA Vittorio. 
Assenti giustificati: VISCIANO Emanuele, IORIOZ Luigino. 
 
Il giorno Sabato 22 Settembre 2012 alle ore 9.00 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 2009-2012. 
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario presiede la riunione e la Commissione su proposta del Fiduciario dà 
incarico a Umberto Magnetti di redigere il verbale della riunione. 
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario dopo il Consiglio Nazionale di Bologna del 16/09/2012. 
2. Programma Convocazioni presentazione e pianificazione per l'utilizzo a livello regionale e 

provinciale. 
3. Comunicazioni relative ai Campionati Italiani Master di Novara. 
4. Varie ed eventuali 

 
1.Comunicazioni del Fiduciario dopo il Consiglio Nazionale di Bologna del 16/09/2012. 
Il Fiduciario Regionale relaziona in merito al Consiglio Nazionale di Bologna del 16/09/2012. Buriasco comunica 
che nel prossimo CN che si terrà a Roma sabato 24 novembre saranno consegnate le benemerenze di III^ grado 
dove verrà premiato Massimo Wilhelm fiduciario Provinciale di Torino 
Comunica che a Roma il 20 ottobre ci sarà la giornata di formazione per primi giudici ai Trasponder, con la 
presenza di 1 giudice (nazionale o regionale) per ogni Regione, il Fiduciario Buriasco propone di mandare il 
Giudice Clerici Claudio, i componenti della Commissione Tecnica Regionale approvano all’unanimità.   
Comunica che il 3-4 novembre ci sarò a Riccione la giornata di verifica per l’attività 2012 dei Delegati Tecnici con il 
Settore Organizzazione e proiezioni 2013, la Commissione Tecnica Nazionale comunicherà i giudici Piemontesi 
convocati. 
Comunica che il 10 novembre a Bologna ci sarà la discussione delle tesine per UTCNS dove saranno impegnati 
per il Piemonte i Giudici Nazionali Vattuone e Buriasco. 
Comunica che a completamento di tutti gli esami e verifiche che gli Ufficiali di Gara Nazionali hanno sostenuto, 
prima del CN del 24 novembre verranno pubblicati gli Albi Operativi per il 2013 
Il Fiduciario Nazionale GGG ha ricordato che nel mese di luglio è entrato in vigore il nuovo programma informatico 
che consente non solo le convocazioni tramite E.mail sia nazionali che regionali e provinciali, ma anche, a regime, 
la raccolta di dati statistici estremamente importanti. E’ quindi indispensabile che i Gruppi regionali GGG 
procedano nel suo pieno utilizzo e che in occasione del tesseramento di fine anno si proceda ad un completo 
aggiornamento dei dati di recapito E.mail di tutti i Giudici. 
2.Programma Convocazioni presentazione e pianificazione per l'utilizzo a livello regionale e provinciale. 
Il Fiduciario Regionale comunica che alla prossima riunione del Consiglio Regionale GGG, programmato per 
ottobre, Visciano illustrerà alla Commissione Regionale e ai Fiduciari Provinciali il nuovo sistema on-line 
riguardante le convocazioni. 
3. Comunicazioni relative ai Campionati Italiani Master di Novara. 
Il Fiduciario Regionale illustra le convocazioni per la gara nazionale Master di Novara già predisposte nella 
precedente riunione con la Commissione Regionale del 17/09. Dopo breve consultazione, vengono apportate 
alcune varianti. 
4. Varie ed eventuali. 
Nulla da deliberare. 
 
Nulla più da discutere si chiude la riunione alle ore 11.30. 

 
 
F.to Il Fiduciario Regionale GGG                                                     F.to Il Verbalizzante 
              Beppe Buriasco                                                                                          Umberto Magnetti 


