
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 
Prot.  6800     LV/mcs       

       Roma,  4 giugno 2012 

 

 

 

 

 
       Ai Fiduciari Provinciali e Regionali GGG 

        Ai Presidenti dei Comitati Regionali FIDAL 

        

      E p.c. Al Segretario Federale Renato Montabone 

       Al Consigliere Federale Giuseppe Scorzoso 

 

 

 

 

Cari Amici, 

 

ho il piacere di informarvi che giovedì scorso 31 maggio ho avuto l’opportunità di partecipare alla 

conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali . 

 

Nell’occasione ho potuto illustrare e soffermarmi sui vari argomenti toccati durante la 

Convention del 14-15 aprile scorso a Riccione, temi che ho sintetizzato nel documento che vi trasmetto 

in allegato. 

 

L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 
       Il Fiduciario Nazionale GGG 

                Lamberto Vacchi 

 
  

1 allegato 

 

 

 



 

 

 

 

CONVENTION DEL FIDUCIARI PROVINCIALI E REGIONALI  GGG 

Riccione - 14-15 aprile 2012  

Note a consuntivo 
 

Riporto qui in appresso alcuni temi e considerazioni che ho potuto trarre a conclusione 

della Convention. 

 

1 

Presenza quasi unanime dei Fiduciari provinciali e Regionali e sopra tutto molti volti 

giovani  particolarmente nei ruoli provinciali. Si sta verificando un effettivo cambio 

generazionale. In talune regioni l’età media si è decisamente abbassata. 

 

2 

Partecipazione attenta e ricettiva con interventi appropriati. Gli argomenti sollevati non 

sono mai scaduti in considerazioni  di bassa lega. Il danaro  non è stato qui evocato come 

l’elemento fondamentale per avvicinarsi e partecipare alla nostra attività, ciò in ogni caso 

non deve indurre a pensare che non sia  necessario considerare con maggiore attenzione  

un investimento sull’attività del GGG. 

 

3 

Considerando che la precedente convention è stata nel 2007, appare chiaro come questi 

cinque anni abbiano rappresentato un cambio epocale. Ne è la riprova la richiesta 

generalizzata di poter disporre nella sede del proprio Comitato Provinciale di un PC 

(portatile) e di una linea Internet (ovvero una chiave con abbonamento). Il passaggio ad 

una gestione informatica del GGG è quasi unanimemente  acquisito ( sistema di gestione 

delle convocazioni e presenze già avviato,  archivio informatico delle misurazioni percorsi  

attivo dal prossimo giugno,  attività di E.learning ) Occorre pertanto favorire tale 

passaggio in maniera concreta e la Federazione non può non  farsi carico di tale esigenza. 

 

4 

E’ risultato evidente come il lavoro di reclutamento di nuovi giudici (Ausiliari), sia con 

iniziative volte verso le Società sportive che per attività svolta in istituti scolastici, dia 

risultati concreti e duraturi quando all’attività del GGG si affianca  l’intraprendenza del  

Comitato Regionale o meglio del Presidente del CR.  In tale ambito  l’utilizzo di 

metodiche di comunicazione non tradizionali si è dimostrata vincente. Auspico che le 

positive esperienze realizzate in talune regioni possano  espandersi. 

 

 



 

 

5 

E’ acclarata la validità dell’Aula Virtuale come fondamentale strumento di formazione, 

che consente una effettiva uniformità di messaggio su tutto il territorio,  di determinare un 

sensibile risparmio sul versante della formazione teorica.  E’ una esperienza da proseguire 

ed ampliare, da utilizzare anche al di fuori del nostro specifico settore. 

 

6 

I Fiduciari lamentano uno  scarso coinvolgimento nella vita del Comitato Regionale  e 

Provinciale particolarmente in taluni momenti nei quali l’esperienza del GGG e la 

conoscenza pregressa potrebbero essere di sicuro aiuto: programmazione dei calendari e 

scelta delle sedi, valutazione sui regolamenti delle manifestazioni. 

 

7 

Unanime valutazione negativa sulle diversificate impostazioni che i Comitati Regionali  si 

danno nell’interpretazione delle normative,  nell’organizzazione delle manifestazioni,  

nelle tasse applicate, talvolta con comunicati in deroga alle disposizioni nazionali, con il 

non pieno riconoscimento del ruolo del Delegato Tecnico. Troppo spesso ciò che è 

possibile in una regione non è possibile  nella regione confinante. 

Tutto questo a nostro parere, non giova non solo alla nostra attività  giudicante ma a tutto 

il movimento atletico. 

Anche nelle procedure dei rimborsi spese vi sono differenze  abnormi tra  regione e 

regione. (Es: per  il rimborso kilometrico si passa da 0,15  € a 0,30 € con applicazioni 

diversificate in ragione dei passeggeri trasportati ,  rimborsi ai self crono,  premi in 

funzione delle presenze, ecc ) 

Sarebbe opportuno riconsiderare il  concetto di autonomia della Regione  alla luce anche 

delle esperienze non sempre positive  riscontrate. 

 

Auspico che possa proseguire con maggiore spinta sul territorio, il processo di 

integrazione  del GGG con tutte le altre componenti federali, processo che in sede 

nazionale ha già dato positivi riscontri. 
 

 

 

 

       Il Fiduciario Nazionale GGG 

                            Lamberto Vacchi 

 
 


