
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale Toscano

GRUPPO GIUDICI GARE

COMMISSIONE REGIONALE DEL 23 MAGGIO 2021

Oggi, 23 maggio 2021 alle ore 9,45, presso la sede del

Comitato Regionale FIDAL Toscana, in Firenze - Via M. Fanti n.c. 2,

si è riunita la Commissione Regionale GGG.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano i seguenti:

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale;

- Nomina dei Fiduciari Locali e dei Consigli Provinciali;

- Inquadramento dei compiti di cui all'art. 9 del Regolamento GGG;

- Programmazione e assegnazione incarichi;

- Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione Regionale,

nelle persone di: Feducci Franca (Fiduciario Regionale GGG),

Raminghi Sergio (vice Fiduciario Regionale GGG), i componenti

Bugianelli Mauro, Levante Marco, Maccioni Mario, Maltinti Daniele,

Vezzosi Roberta.

Verificata la regolare convocazione e costituzione della

riunione, si passa al primo punto all'Ordine del Giorno.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Feducci ringrazia i componenti della Commissione della

disponibilità ed auspica buon e proficuo lavoro in questo difficile

momento nel quale l'attività regionale sta riprendendo con discreta

partecipazione di atleti di tutte le categorie.

Dà altresì alcune prime informazioni sull'organigramma,

ancora in divenire, della manifestazione del Golden Gala che si

svolgerà il 10 p.v. a Firenze.

Nomina dei Fiduciari Locali e dei Consigli Provinciali
Si procede alla ratifica dei Consigli provinciali proposti dai

vari Fiduciari/Delegati provinciali.

In particolare sono stati nominati i seguenti Consigli

provinciali:
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GGG Arezzo – Sereni Paolo (vice fiduciario provinciale), Pirastru

Maria Luisa, Sadocchi Maria Gloria, componenti;

GGG Firenze – Libraschi Ivano (vice fiduciario provinciale),

Bottcher Beate, Lanciotti Giancarlo, componenti;

GGG Pisa – Vannucci Umberto (vice fiduciario provinciale), Madonna

Federica (segretario), Nervi Giulia, Addolorato Lorella, Rossi

Diletta, componenti; oltre a Furiesi Silvano (Fiduciario locale di

Volterra);

GGG Pistoia – Tesi Alessandro (vice fiduciario provinciale), Pasquini

Silvia, Pollicino Giovambattista, Maestripieri Stefano, componenti.

Viene inoltre ratificata la nomina del Fiduciario locale GGG

Piombino, Levante Marco.

Non sono pervenute al momento proposte dagli altri Fiduciari.

Inquadramento dei compiti di cui all'art. 9 del Regolamento GGG
Il Fiduciario Regionale propone di attribuire ai componenti

della Commissione Regionale le seguenti deleghe:

- Franca Feducci:

convocazioni Ufficiali di gara per le manifestazioni stadia, con il

supporto di Daniele Maltinti per le manifestazioni no stadia, in

collaborazione con Raminghi per i giudici di partenza; analisi dei

risultati e dei referti delle manifestazioni;

- Sergio Raminghi:

convocazioni e formazione giudici di partenza, gestione pistola

elettrica: in collaborazione di altri GP nazionali della nostra regione;

- Mauro Bugianelli: gestione rimborsi spese GGG e parte

amministrativa; archivio e parte statistica;

- Marco Levante:

in collaborazione con Raminghi, formazione e aggiornamento giudici

di partenza;

- Mario Maccioni: verifica e controllo impianti e relative

attrezzature, in coordinamento con il Comitato Regionale;
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- Daniele Maltinti: referente per la gestione e le convocazioni nelle

gare no stadia;

- Roberta Vezzosi: redazione verbali delle riunioni, referente con il

GTL per la formazione e componente della Commissione Regolamenti

della Commissione Regionale.

La Commissione approva all'unanimità l'attribuzione delle

deleghe proposte dal Fiduciario e delibera i referenti per i Gruppi

provinciali sotto riportati:

Raminghi – Livorno

Maltinti – Pisa, Lucca e Massa

Maccioni – Pistoia e Prato

Levante – Grosseto, Siena e Arezzo

Vezzosi – Firenze.

Programmazione e assegnazione incarichi
La Commissione Regionale delibera, all'unanimità, di nominare

il Gruppo tecnico di lavoro regionale per la formazione, composto

dai giudici Claudia Manfriani, Alessio Bernardini e Palmiro Finamori,

così come nel quadriennio precedente.

In aggiunta, previa richiesta di disponibilità, Simone Petracchi

in considerazione della specialità no stadia.

Il Gruppo tecnico si avvarrà della collaborazione dei

componenti la Commissione Regionale per svolgere un'attività di

formazione e di costante aggiornamento, con eventuale

partecipazione di altri giudici toscani qualificati quali relatori ed

esperti.

Sarà direttamente coinvolto nel proseguimento dei corsi

regionali in essere.

In accordo con la Commissione Regionale avrà il compito di

individuare i giudici da proporre in vista di un'eventuale ammissione

al corso nazionale ed ai futuri corsi di qualificazione regionale.

Per il Settore marcia, la Commissione Regionale delibera di

assegnare al Giudice Antonio Caprai l'incarico di curare le
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convocazioni, l'aggiornamento e la formazione dei giudici di marcia

in Toscana, nonché lo sviluppo della specialità con il reclutamento di

nuovi giudici, con la richiesta di collaborare con Alessandro

Martellacci per la prosecuzione del corso regionale in essere.

La Commissione, infine, delibera di assegnare i sotto riportati

incarichi ai giudici indicati, quali collaboratori esterni:

- self-crono – gestione delle relative convocazioni e dello sviluppo

del settore a Roberto Ninci;

- strumentazioni elettroniche di misurazione – gestione

apparecchiature e addestramento operatori a Raffaele Masiero

Salvatori;

- pubblicazione di articoli sul sito nazionale e regionale a Simone

Petracchi.

Varie ed eventuali
Feducci informa infine che Caterina Sarnicola, giudice del

gruppo di Grosseto, ha superato l'esame nazionale per Uto.

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione

viene dichiarata chiusa alle ore 11,30.

IL SEGRETARIO IL FIDUCIARIO REGIONALE

Roberta Vezzosi Franca Feducci

=============================================================
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