GRUPPO GIUDICI GARE
CONSIGLIO NAZIONALE G.G.G.
Riunione n. 2 del 30 Novembre – 1 Dicembre 2019 – Roma, Sede Nazionale
Il Consiglio si apre alle ore 15.30 di sabato 30 Novembre, presso la Sede Nazionale
Sono presenti:
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso,
Letteria Pizzi e Angela Trivarelli;
i Fiduciari Regionali:
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:Vice FR
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli
Venezia Giulia: Vice FR Francesco Colella – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi –
Lombardia: Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia
Springolo – Puglia: Luigi De Lillo – Sardegna: delegata del FR Maura Porceddu – Sicilia: Agata Fonte –
Toscana: Franca Feducci – Trento: Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Monia
Arnese – Veneto: Stefano Martin.
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto.
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi.
Assente giustificato Giuseppe Buriasco
*
*
*
*
Il FN apre la riunione porgendo il benvenuto ai nuovi FF.RR. di Valle d’Aosta, Monia Arnese e Sicilia,
Agata Fonte. A nome della CTN e dei FF.RR. riuniti, augura ad entrambe un proficuo lavoro alla guida
dei rispettivi Gruppi Regionali.
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 i Fiduciari Regionali, il FN e la CTN hanno partecipato ad un incontro
con i rappresentanti di Area Organizzazione Sportiva, Biba Putzu e Alessandra Pazienti. Nel corso della
question time sono stati affrontati diversi argomenti relativi all’attività No Stadia, tra cui il controllo dei
documenti e dei visti di ingresso degli atleti stranieri, le problematiche inerenti le iscrizioni tardive, i ruoli
e le competenze del Fiduciario Regionale, del Delegato Organizzativo e del Delegato Tecnico, la scelta
del luogo di gara, qualità ed esperienze degli Organizzatori, quantità e qualità dei Giudici coinvolti, gare
competitive e non competitive, omologazione percorsi. Numerosi gli interventi e le domande dei FF.RR.,
formulate allo scopo di chiarire gli aspetti delle varie situazioni di gara, al fine di porre in evidenza la
corretta applicazione delle norme vigenti e concordare una efficace sinergia collaborativa: elementi
fondamentali per la rapida soluzione di eventuali criticità.
1. Comunicazioni del Fiduciario Nazionale
Il FN aggiorna il CN sulla criticità sorta a seguito del ricorso alla Procura Federale da parte di un
Giudice, relativamente al “limite d’età per l’appartenenza agli Albi Operativi Nazionali e sulla non
competenza a decidere da parte del CN”. Tale limite, fissato a 75 anni di età, introdotto nel 2013 con
l’approvazione del CN è stato confermato in occasione del CN di Maggio a Pescara, a seguito della
consulenza dello Studio Legale Martinelli-Rogolino il quale ha dato piena ragione alle decisioni prese dal
CN. Tale decisione è stata oggetto anche di delibera da parte del Consiglio Federale n.34 del 24 Maggio
2019.
Descrive sinteticamente al Consiglio il Progetto “Value & Skills”, mirato alla valorizzazione delle
competenze all’interno del GGG. Gli aspetti del Progetto saranno approfonditi nel corso della successiva
riunione della CTN a gennaio 2020

2. Relazione del Fiduciario Nazionale sull’Attività 2019
Il FN procede con la lettura della Relazione sull’Attività 2019 (disponibile sul sito
FIDAL>GGG>Circolari>Verbali) a cui segue il dibattito.
Il CN non esprime osservazioni e si procede con la votazione per l’approvazione della Relazione.
La Relazione del FN sull’attività 2019 viene approvata all’unanimità.
La riunione si chiude alle ore 18.30, per riprendere la mattina di Domenica 1 Dicembre.
*

*

*

*

La riunione del CN riprende domenica 1 Dicembre alle ore 9.00 presso la Sede Nazionale.
Sono presenti:
Il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la Commissione Tecnica Nazionale:
Pier Luigi Dei, Vice Fiduciario Nazionale e i Componenti Caterina Campagnolo, Pasquale Capurso,
Letteria Pizzi e Angela Trivarelli;
i Fiduciari Regionali:
Abruzzo: Manuela Trivarelli – Basilicata: Leo Rodolfo – Bolzano: Mattia Praloran – Calabria:Vice FR
Alessandro Mangone – Campania: Maurizio Camerlingo – Emilia Romagna: Giovanni Mazzini – Friuli
Venezia Giulia: Vice FR Francesco Colella – Lazio: Franco Di Pietro – Liguria: Federico Picchi –
Lombardia: Mauro Vincenzo Gerola – Marche: Giovanni Ferrari – Molise: Maria Forlì – Piemonte: Silvia
Springolo – Puglia: Luigi De Lillo – Sardegna: delegata del FR Maura Porceddu – Sicilia: Agata Fonte –
Toscana: Franca Feducci – Trento: Maria Donadi – Umbria: Giancarlo Finauro - Valle d’Aosta: Monia
Arnese – Veneto: Stefano Martin.
Rapporti con le Regioni: Giulio Tetto.
Per l’Ufficio Centrale GGG: Maria Sgroi.
Assente giustificato Giuseppe Buriasco
3. Corsi di Specializzazione Nazionale 2019-20
Il FN comunica che l’andamento delle Specialistiche Nazionali è in generale positivo. Secondo le
valutazioni espresse dai GTL, il lavoro da affrontare è ancora cospicuo per raggiungere gli obiettivi
prefissati. Tutti i Corsisti stanno manifestando vivo interesse per gli argomenti svolti durante le sessioni
didattiche e nel corso delle prove pratiche effettuate. Il confronto prosegue attraverso il materiale
trasmesso via mail o pubblicato sul sito web dai GTL, sul quale i Corsisti possono esercitarsi e nel
contempo testare autonomamente i progressi della loro preparazione.
Recentemente i GTL hanno incontrato i Coristi e sviluppata la formazione: GM 19/20 Ottobre
Grottammare – UTO 16/17 Novembre Riccione – GP 23 Novembre Firenze. I Coristi No Stadia invece
saranno incontrati dal GTL nei giorni 11/12 gennaio 2020 a Milano.
Tutti i Corsisti proseguiranno nel 2^ anno delle Specialistiche scelte.
Agata Fonte – Sic: esprime l’apprezzamento per le modalità di gestione dello Stage dedicato alla
preparazione UTO svolto a Riccione. L’apprendimento attraverso le esercitazioni pratiche, consente lo
sviluppo del senso critico e rende più facile assimilare le Regole, rispetto al mero nozionismo teorico.
Leo Rodolfo – Bas: chiede la pubblicazione del materiale didattico utilizzato in occasione dello Stage
UTO, per consentirne la consultazione anche a chi non era presente.
4. Attività Formativa Nazionale
Ad integrazione del punto precedente, il CN viene informato di quanto segue:
Corso Misuratori di percorsi su Strada: Il Vice Fiduciario descrive la situazione dei Misuratori di
Percorso, per i quali sono in corso di svolgimento percorsi formativi articolati su due livelli. La necessità
derivata dall’introduzione delle misurazioni delle distanze di 5km e 10Km a livello nazionale, ha

comportato l’esigenza di ampliare il numero dei Misuratori di Percorso, per colmare le lacune presenti in
alcune regioni. Per motivi di urgenza locale, è stato attivato un Corso di formazione a livello regionale in
Sicilia. A livello nazionale si è svolta lo scorso Maggio, una prima sessione didattica a Vigna di Valle. In
entrambi i casi i percorsi formativi intrapresi necessitano di proseguire con le prove pratiche da svolgersi
in ambito locale ed in affiancamento a Misuratori esperti. Al termine della formazione, i Misuratori esperti
dovranno inviare una relazione per ciascun corsista, affinché sia possibile accertare la loro idoneità
all’inserimento nell’Elenco Nazionale.
Maurizio Camerlingo – Cam: comunica di non essere a conoscenza della modalità utili al proseguimento
del Corso per Misuratori di Percorso di Vigna di Valle.
Il Vice Fiduciario conferma l’invio di numerose mail informative ai FF.RR. relative all’argomento.
Maurizio Camerlingo – Cam: segnala la carenza di Contascatti Jones in regione.
Pierluigi Dei spiega che l’attività relativa al Corso per Misuratori è disgiunta dalla fornitura dei
Contascatti. Al termine della riunione verificherà la possibilità di assegnarne qualcuno alla regione
Campania.
Mauro Gerola – Lom: segnala di non aver ricevuto tutte le comunicazioni informative sul proseguimento
del Corso Misuratori in ambito locale.
Il generale i FF.RR. segnalano la difficoltà riscontrata nel raccogliere le Relazioni dei Misuratori con
funzione di Tutor.
Agata Fonte – Sic: comunica che in occasione di una riunione del Consiglio Regionale è stato
presentato un progetto per la conclusione del Corso Misuratori della Sicilia.
Il FN sollecita i FF.RR. interessati a provvedere in merito urgentemente, per non disperdere il lavoro
fatto.
Formazione Internazionale: in previsione dei Corsi EA per ITO e WJ previsti nel 2021 è nostra
intenzione richiedere la disponibilità, fin da questo momento, ai Giudici che si dimostreranno interessati
e per i quali si provvederà a predisporre un percorso formativo adeguato. Nei prossimi giorni sarà
pubblicato il relativo bando. Il FN interviene per chiedere ai FF.RR. di sollecitare i Giudici delle proprie
regioni, in possesso dei requisiti, a presentare le candidature al Corso di Formazione per l’acceso al
Panel EA.
5. Corsi Regionali 2019
A seguito dello svolgimento delle prove finali dei Corsi Regionali GR, UTR, RNS, GPR e GMR,
iniziate lo scorso settembre per la Specialistica GPR e terminate con le prove del 9 Novembre per le
altre specializzazioni, sono risultati idonei 111 Giudici. Il Consiglio prende atto dei nominativi dei
promossi che saranno ufficializzati dal FN con l’invio di apposita circolare.
In risposta alle richieste pervenute da alcuni FF.RR. di istituire una sessione d’esame di recupero per i
Giudici assenti alla prova svolta il 9 Novembre, la CTN comunica che i Giudici potranno sostenere la
prova finale in occasione dello svolgimento dell’esame relativo al Corsi Regionali 2020, senza eventuale
frequenza del corso stesso.
Il FN invita i FF.RR. a garantire prospettive future per gli idonei più giovani, coltivando il loro
entusiasmo e sollecitandoli a proseguire nella formazione, affinché possano accedere in futuro ai Corsi
Nazionali.
6. Attività Formative Regionali
Pierluigi Dei comunica al Consiglio che la CTN ha provveduto ad approvare i Regolamenti dei Corsi
Regionali 2020; a breve saranno disponibili sul sito web GGG>Formazione. Per quanto concerne lo
svolgimento, sottolinea l’importanza dei termini tassativi dei percorsi, che dovranno essere attivati entro
il 15 gennaio 2020 e che dovranno essere conclusi con la prova finale fissata al 31 ottobre 2020.
Evidenzia l’importanza rappresentata dalla formazione a qualsiasi livello, che rappresenta per il GGG
un rilevante investimento mirato al futuro. E’ necessario che i FF.RR. prestino la massima attenzione a
coloro che scelgono di intraprendere i percorsi formativi, affinché afferiscano ai Corsi solo gli elementi

realmente interessati e motivati. E’ altresì necessario che i Corsisti siano adeguatamente supportati e
guidati, durante l’intero percorso formativo.
Il Vice FN evidenzia il successo della Giornata di Aggiornamento 2019 che ha visto l’adesione di ben
18 regioni e chiude sollecitando i FF.RR. a sfruttare i Quiz Interattivi proposti sul nostro sito GGG, quale
valido strumento di formazione costante durante tutto l’anno e che, ad oggi, evidenziano ben 8.078
accessi.
Monia Arnese – VdA: il Gruppo valdostano è una realtà piuttosto ristretta in cui sono pochi i Giudici
Regionali. Questo rende difficile attivare iniziative di formazione, data la carenza di Tutor.
Il Vice Fiduciario suggerisce di iniziare il processo formativo del Gruppo procedendo per gradi, iniziando
con i Corsi Regionali 2020. Per supplire all’eventuale carenza di Tutor locali, è possibile attingere dalle
regioni limitrofe.
Monia Arnese – VdA: il ricorso a Tutor di altre regioni potrebbe far insorgere criticità nel CR per la
liquidazione delle richieste di rimborso.
Il FN interviene per comunicare che se la situazione dovesse richiederlo, provvederà ad intervenire
presso il CR affinché siano riconosciute al Gruppo le opportunità di crescita.
7. Premi Speciali 2019
Il FN, valutata la partecipazione dei Giudici a questa iniziativa, rileva un crescente livello di interesse
dimostrato dal Gruppo nei confronti dei riconoscimenti istituiti. Alcune regioni emergono rispetto alle altre
per l’alto livello partecipativo al sondaggio e si auspica che nelle future edizioni il Gruppo dimostri un
sempre maggiore interesse a questo tipo di iniziative. Il numero dei votanti ha riscontrato un consistente
incremento rispetto alla passata edizione ed il numero dei voti espressi, ben 2394, testimonia
l’ampliamento partecipativo del Gruppo.
Premi Speciali GGG 2019 assegnati a:
Premio “Miglior Giudice Emergente”
Niccolò Filiberto Rettore
Padova
Premio “Miglior Performance”
Caterina Raimondo
Bologna
Premio “Attività Regionale”
Franco Petenzi
Savona
Premio “Fair Play – Essere Giudice”
Ugo Riccardi
Reggio Emilia
Premio “Gianni Orsini”
Maria Teresa Foglini
Fermo
Il FN, la CTN ed il CN si complimentano con tutti i vincitori, ringraziandoli per il servizio sempre
prestato ed indicandoli a tutto il Gruppo come esempi da seguire.
In accordo con la CTN propone al Consiglio, a partire dall’edizione 2020, di dedicare il Premio Fair
Play/Essere Giudice alla memoria di Michele Spinelli. Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Piano programmatico delle Attività 2020
L’attività di Formazione Nazionale 2020 prevede lo svolgimento di un incontro di Aggiornamento
Nordic Walking il 25 Gennaio, uno Stage di Alta Formazione nei giorni 21-22 Marzo con sede a
Riccione, un Corso di Formazione per Delegati Antidoping in primavera ed un Corso per la Formazione
Nordic Walking destinato ai Giudici del Centro-Sud il 14 Marzo.
La Federazione ha previsto lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche
federali il 29 Novembre 2020, pertanto tutte le attività del GGG dovranno essere concluse entro tale
data.
La Verifica Quadriennale Art.26 per la permanenza negli Albi Operativi Nazionali, prevede lo
svolgimento degli incontri formativi e delle prove il 24-25 Ottobre.
I Corsi di Specializzazione Nazionale si concluderanno con la prova d’esame prevista il 17 Ottobre.
La prova finale dei Corsi Regionali si svolgerà il 31 Ottobre.
La Giornata di Aggiornamento è prevista il 28-29 Marzo.
Tra le proposte formulate dai FF.RR., raccolte da Giulio Tetto, hanno suscitato maggior interesse:
- Ruolo e Rapporti tra: Arbitro alle Partenze – Arbitro alle Corse – Coordinatore Starter – Fotofinish
- Operatività Giuria Corse –Servizio Partenze – Servizio Controlli – Contagiri
- Modifiche al RTI 2020

- I regolamenti regionali (nei GGG Regionali ove ritenuto opportuno).
Il CN determina pertanto che la Giornata di Aggiornamento 2020 sia dedicata all’approfondimento di
tali argomenti.
Il FN interviene per comunicare che le proposte formulate dal Molise, quali Rapporti tra il GGG
Regionale ed il Comitato e tra Fiduciario Tecnico e Fiduciario Regionale GGG e Presidente del
Comitato, esulano dal contesto della Giornata di Aggiornamento. Nel caso in cui tali argomenti
rappresentino una criticità presente e significativa nell’ambito regionale, il FN potrà eventualmente
affrontarli confrontandosi con il Presidente del CR.
Al fine di uniformare la diffusione dei contenuti relativi alla Giornata di Aggiornamento, i GTL saranno
invitati a predisporre il materiale didattico utile allo svolgimento, che sarà reso disponibile sul sito web
GGG>Formazione>Giornata di Aggiornamento 2020.
Maura Porceddu – Sar: sottolinea l’importanza degli argomenti della Giornata di Aggiornamento e
comunica l’adesione del Gruppo Sardo allo svolgimento.
Altre iniziative di Formazione
Progetto Giovani - partecipazione ad importanti manifestazioni (Golden Gala e Campionati Cadetti)
Formazione ed esami Giudici Self-Crono
Unificazione Elenchi TOR-TON
Scambi interregionali e internazionali
Mattia Praloran – Bz: sottolinea l’importanza di creare una casistica interpretativa relativa al
Videorecording.
Il FN risponde che durante lo Stage di Alta Formazione sarà trattato l’argomento.
Il Piano Programmatico delle Attività Formative 2020 viene approvato all’unanimità dal Consiglio.
9. Albi Operativi ed Elenchi Nazionali 2020
Il Vice Fiduciario comunica che a seguito delle esclusioni determinate dal raggiungimento dei limiti
d’età, nonché dalle esclusioni conseguenti le richieste pervenute dagli interessati, indisponibilità
manifestata e scarsa attività in Regione, a norma degli artt. 26-27 del Regolamento GGG, la CTN ha
stabilito la composizione degli Albi Operativi e degli Elenchi Nazionali 2020. L’analisi dei Mod.38 ha
evidenziato alcune situazioni negative e richiama l’attenzione dei FF.RR. su alcuni aspetti. L’assenza del
numero di presenze minimo per l’esercizio del diritto di voto determina l’uscita dall’Albo Operativo. Nel
caso in cui si riscontrino numerose rinunce, salvo quando giustificate da valide motivazioni, e nel caso di
mancanza di attività regionale/provinciale, viene trasmessa una lettera di richiamo all’interessato.
Escono dagli Albi Operativi:
GN – Carniani Giovanni, Ocello Gregorio, Venturini Silvia, De Franchis Manlio.
UTO/UTNS – Ocello Gregorio.
GPN – Carniani Giovanni, Claut Sergio.
GMN – Beggio Moreno, Lenzi Albarosa, Moncini Raffaele.
Elenchi Nazionali - Cancellazioni:
Giudici Antidoping – Magnetti Umberto, Vida Lisa, Brighi Sauro.
Paralimpici – Colussi Cecilia, Segale Andrea, Balbo Carlotta.
Misuratori TOR – Piani Massimo.
Misuratori Strada – Magnetti Umberto, Omodeo Zorini Pier Luigi, Bonazzi Marco, Finauro Francesco.
Self-Crono – Colussi Cecilia, Piseddu Giovanni.
Nordic Walking – Magnetti Umberto.
Elenchi Nazionali - Nuovi Inserimenti:
Paralimpici – Langiano Lucia, Foligno Franco.
Misuratori Strada – Sarra Maria, Gratton Giovanni, Misino Giuseppe, Battaglia Angelo, Vitali Luca
Antonio, Campana Giusti Pietro Antonio, Sclafani Giuseppe.
Self-Crono - Pedri Ilaria, Vasari Alessandro, Zanivan Lorenzo, Corda Erica, Costanzo Lorenzo,
Offerente Alberto, Ossola Tiziana, Penco Paolo, Tajana Tommaso, Tominetti Mauro Alberto, Condurelli

Monica, Egizi Riccardo, Castellano Rosita, Dammicco Adriana, Cadaleta Cosimo Marco, Misino
Giuseppe.
Maria Forli – Mol: chiede informazioni relative all’inserimento del nuovo Misuratore di Percorso
nell’Elenco Nazionale.
Pierluigi Dei risponde che per procedere con l’inserimento dei nuovi Misuratori di percorso è necessario
trasmettere all’Ufficio Centrale la relazione finale del Tutor. Invita tutti i FF.RR. a trasmettere eventuali
relazioni giacenti.
Il CN prende atto della nuova composizione degli Albi ed Elenchi.
Nell’occasione viene presentata la composizione definitiva 2019 del Ruolo dei Giudici Nazionali.
10. Reclutamento e Tesseramento
Pierluigi Dei descrive la situazione relativa al tesseramento dei Giudici presso i Gruppi Regionali. I
rinnovi hanno riscontrano un leggero decremento, attribuibile alla ulteriore pulizia operata attraverso la
necessità di inserimento del Mod. Privacy, nonché al sensibile numero di Giudici Assistenti tesserati nei
Corsi Scolastici 2018 e non rinnovati nell’anno. Si riscontra invece un discreto numero di nuovi tesserati,
motivato in alcune regioni dallo svolgimento di importanti manifestazioni ed in altre dall’impegno del
GGG nel Progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
Al termine di questo anno i Giudici tesserati sono 4.220 di cui 685 Ausiliari e 679 nuovi Giudici.
Il rinnovo del tesseramento 2020, con le stesse modalità dell’anno precedente, dovrà essere eseguito
entro il 31/12/2019 per tutti i Giudici degli Albi Operativi e degli Elenchi Nazionali.
11. Attività dei Gruppi Regionali
Il Vice FN presenta al CN i dati risultati dall’aggiornamento della strumentazione presente nelle
Regioni e relativamente al Servizio Self-Crono e Misuratori EDM, dove si evidenziano incrementi nelle
dotazioni.
Ancora una volta, invece, si evidenzia come nei siti FIDAL regionali (ormai pressoché tutti adeguati a
quello nazionale), a fronte di 15 Regioni che tengono attivo e vivo lo spazio GGG, ve ne siano sempre
alcune statiche e che non dimostrano minimi progressi. L’immagine di un gruppo vivo lo si dimostra
anche da questi aspetti.
Segnalazioni alla Procura Federale: Il FN comunica che la CTN, con la collaborazione di Mattia
Praloran, si impegna a predisporre un format per la corretta ed esaustiva segnalazione delle infrazioni
rilevate dai Giudici nel corso dell’attività, affinché gli Organi di Giustizia possano avviare le procedure più
agevolmente.
12. Progetto Giovani 2020
Il FN informa il CN in merito alla mancata realizzazione del Progetto Giovani in occasione dei
Campionati Cadetti di Forlì. Motivazioni non certo da imputare al GGG ma al Comitato Regionale che
aveva già previsto, in questa manifestazione, la possibilità di concludere il loro progetto Alternanza
Scuola-Lavoro. Ne abbiamo preso atto e, a malincuore, abbiamo dovuto rinunciare all’iniziativa.
Il Vice FN inoltre evidenzia le difficoltà scaturite in altra iniziativa per la leggerezza con la quale sono
state compilate le schede di adesione e si è partecipato all’evento. Il ripetersi di simili comportamenti,
anche da parte di pochi Giudici, potrebbe causare la cancellazione dell’iniziativa nei prossimi anni. I
FF.RR. sono vivamente pregati di rispettare e far rispettare le norme che disciplinano il Progetto.
13. Varie ed eventuali
Convocazioni Nazionali: i FF.RR. chiedono la comunicazione tempestiva di arrivi e partenze da parte dei
Convocati Nazionali e di essere messi al corrente delle eventuali rinunce/sostituzioni. Nel caso di
sostituzioni auspicano possano essere effettuate nell’ambito del medesimo genere, al fine di
razionalizzare la sistemazione logistica.
Scambi interregionali: su richiesta dei FF.RR. Pierluigi Dei chiarisce che nel caso in cui venga richiesto
supporto da parte del Gruppo di una regione vicina/confinante, le richieste di rimborso e l’eventuale

ospitalità saranno a carico dalla regione richiedente. Altra cosa quando lo scambio è reciproco: in tal
caso l’ospitalità sarà a carico della regione ospitante ed il viaggio a carico della regione ospitata.
Progetto “Value & Skills”: Mattia Praloran – Bz chiede informazioni sul Progetto di valorizzazione. Il FN
risponde che è stato chiesto un finanziamento di ulteriori 20000€ per tutte le attività svolte dal GGG e
che esulano dalla gestione/controllo delle manifestazioni.
Regolamento GGG: alcuni FF.RR. hanno proposto modifiche al Regolamento GGG, ma le modifiche allo
stesso – precisa il Vice FN – richiedono un lungo iter da attivare quando le stesse sono urgenti o
particolarmente significative. La prossima scadenza quadriennale rende inopportuno procedere in
merito.
Mod. 35 Attività 2019: Prossimamente sarà inviato alle Regioni il Mod.35 per il rilevamento dell’attività
2019 e per il quale si richiama l’attenzione dei FF.RR. circa la corretta e puntuale compilazione,
comprensiva di tutte le manifestazioni svoltesi sul territorio, verificate con i calendari provinciali,
regionale e nazionale.
La riunione si conclude alle ore 13.00
Il Fiduciario Nazionale
Luca Verrascina

Il Verbale è approvato all'unanimità 18 Aprile 2020

Segretaria CTN
Caterina Campagnolo

