FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Piemonte - Gruppo Giudici Gare
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2009-2012
2009
TORINO, 27 Ottobre 2012 – ore 10.00
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, IORIOZ
IORI
Luigino, VISCIANO
Emanuele, , WILHELM Massimo,, GRITTI Mauro, PRESTANA Vittorio, PEANO Luisella, BOTTERO Francesco, FERRATO Elio.
CLERICI Claudio, RAMIERI Paolo, GREGGIO Sergio
Assenti: VATTUONE Daniela, SORRENTINO
TINO Francesca,
Fra
GOZZELINO Bruno,
09
presso la sede del comitato Fidal a Torino, Via Legnano 16, si è riunita per la
Il giorno Sabato 27 Ottobre 2012 alle ore 09.30
riunione il Consiglio regionale del Gruppo Giudici Gare del Piemonte
P
2009-2012.
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario presiede la riunione ed il Consiglio su proposta del Fiduciario dà incarico
incaric al Vice
Fiduciario Visciano di redigere il verbale della riunione.
Si passa quindi a discutere i seguenti puntii all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale.
2. Andamento anno 2012, prospettive e programmazione anno 2013.
3. Nuovo sistema informatico per le convocazioni, presentazione,
presenta
modalità e
tempistiche di attivazione.
4. Distribuzione R.T.I. 2012.
5. Nuovo abbiliamento (giacconi/felpe).
6. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale.
Il Fiduciario relaziona sull’andamento dell’ultimo
’ultimo periodo anche in vista delle Elezioni che ci saranno il 10 di Novembre.
Ci sarà l’ultimo consiglio Nazionale GGG il 24 Novembre, le GGGiadi saranno il giorno 25 Novembre ad Asti,
As entro il 10
Novembre bisognerà comunicare le adesioni al Fiduciario Provinciale Ferrato, sarà organizzato anche un giro turistico
tur
di Asti
prima del pranzo, in tale occasione verranno consegnate le benemerenze ai Giudici Piemontesi inviate dalla Segreteria
Nazionale.
2. Andamento anno 2012, prospettive e programmazione anno 2013.
Il Fiduciario comunica l’andamento
andamento 2012 del GGG Piemonte è stato ampiamente positivo, le manifestazioni sono state tutte
coperte in modo egregio, la Federazione ha investito nelle nuove tecnologie
tecnologie e sono stati fatti dei corsi ai quali hanno partecipato
dei nostri GGG.
Nel 2013 ci saranno dei Campionati Master a Torino che sarà l’evento
l evento più importante del prossimo anno.
3. Nuovo sistema informatico per le convocazioni, presentazione,
presenta
modalità e tempistiche di attivazione.
Visciano parla del funzionamento
to del programma convocazioni messo in piedi dal Nazionale, nel 2013 dovrà andare a regime
con la piena operatività. Le funzionalità verrano illustrate nel prossimo Consiglio Regionale,
Regionale, al momento verranno
verr
fatti dei test
sul sistema.
4. Distribuzione R.T.I. 2012.
Vengono consegnati i Regolamenti ai Fiduciari Provinciali.
5. Nuovo abbiliamento (giacconi/felpe).
Il Fiduciario Regionale comunica che tutti i Fiduciari Provinciali hanno consegnato l’elenco
l elenco con taglie e ordine di merito dei
Giudici a cui verranno consegnati
nsegnati giacconi e felpe. Il Fiduciario Regionale nell’assemblea
nell assemblea Fidal Regionale del 30 Ottobre
consegnerà al Presidente Maurizio Damilano l’elenco
l
con l’ordinativo
ordinativo necessario per soddisfare la maggior parte delle esigenze
del gruppo.
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6. Varie ed eventuali
Iorioz legge una lettera relativamente all’andamento del quadriennio dove contesta l’operato del Fiduciario Regionale, chiede di
allegarla al presente verbale, Buriasco prende atto della lettera, si decide di non allegarla al verbale ma di archiviarla agli atti.
Il Fiduciario eventualmente si riserverà di rispondere alla prossima riunione del Consiglio regionale.
Il verbale della scorsa commissione regionale verrà inviata a tutti i componenti poiché in stesura.
Il Fiduciario Provinciale di Cuneo parla di Molineri, un giudice che ha dato la disponibilità esclusivamente come operatore
sigma; si chiede che gli venga data la felpa ed il giaccone in qualità di Operatore sigma e non come Giudice, il Fiduciario
Regionale valuterà con il comitato regionale e con il Fiduciario Provinciale la situazione.

F.to Il Fiduciario Regionale GGG
Beppe Buriasco

F.to Il Verbalizzante
Emanuele Visciano
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