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Consiglio  Nazionale GGG 
Riunione del 16 settembre 2012 

Bologna 
Inizio lavori ore 9,00 
Sono presenti i Fiduciari Regionali o loro delegati: 

 
Calabria – Giovanni Manto; 
Emilia Romagna-Giancarlo Biondelli;  
Friuli Venezia Giulia -  Massimiliano Ursino;  
Lazio –Luciano Gambardella;  
Liguria – Federico Picchi;  
Marche-Giovanni Ferrari;  
Molise – Franco Carnevale; 
Piemonte-Giuseppe Buriasco;  
Puglia- Pasquale Capurso 
Sardegna- Giuseppe Spanedda 
Sicilia – Ignazio Lembo 
Toscana-Palmiro Finamori;  
Veneto-  Emanuele Chierici;  
Trento:  Gianni Odorizzi ; 
Lombardia: Giorgio Bruno ; 
Abruzzo, Angela Trivarelli; 
Umbria: Mauro De Angelis; 
Campania: Mario Bosco 
Basilicata: Sergio Cicchetti 
 
Assenti il Fiduciario della Valle d’Aosta e  Bolzano 
 
Oltre al Fiduciario Nazionale sono presenti  i componenti la Commissione Tecnica 
Nazionale GGG  Pier Luigi Dei, Daniela Agnoli, Moreno Beggio, Paolo Baldessarini, Giulio 
Tetto e Michele Spinelli dell’Ufficio Centrale GGG. Assente Nicola Maggio in quanto 
impegnato all’estero per servizio Giuria. 
Presente pure il Consigliere Federale Giuseppe Scorzoso. 
 
1 – Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
Il FN porge il saluto ed il Benvenuto a Bologna e  ricorda i numerosi amici Giudici che ci 
hanno lasciato e particolarmente Salvatore Martinez Fiduciario di Enna e Leopoldo 
Remondini UGN di Busseto. a questi viene dedicato un momento di raccoglimento. Si 
sofferma poi sul Consiglio Federale del trascorso Venerdì e sull’incontro con il Presidente 
Arese che ha assicurato la sua presenza al prossimo CN che si terrà a Roma sabato 24 
novembre. Ricorda che nell’occasione saranno consegnate le benemerenze di III^ grado. 
Prende la parola il Consigliere   Scorzoso  per salutare i convenuti  e sottolineare il lavoro 
svolto nel quadriennio ed alcuni obiettivi raggiungi. Si sofferma a sottolineare il proprio 
ruolo di affiancamento  al GGG sempre nell’assoluto  rispetto dell’autonomia del FN e della 
CTN. Prosegue sottolineando l’elezione di Nicola Maggio al ruolo di Technical Manager 
della EVAA in occasione del Campionato Europeo EVAA di Zittau,  un punto d’onore per 
l’Italia atletica ed il GGG in particolare. 
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2 – Corsi Regionali e Nazionali 
Pier Luigi Dei  effettua una panoramica di tutta l’attività di formazione in questi ultimi 
mesi ed in particolare  raccomanda  di comunicare entro il 20 sett. all’Ufficio GGG  l’elenco 
dei Giudici ammessi a tutti gli esami regionali. 
Questo il quadro degli appuntamenti: 
27 ottobre in tutte le regioni contestuale esame per GR e UTR 
3 novembre a Bologna esame per GMR 
Per  GPR gli esami sono già iniziati il 16 sett. a Torino e Bassano – il 13-14 ott a Macerata e 
Campi Bisenzio 
3 novembre Esame per UTO  a Riccione 
10 novembre a Bologna discussione tesine per UTCNS 
Ultimi test per Self Crono per le regioni che ne hanno fatto richiesta. 
Altre iniziative di formazione: 
il 20 ottobre giornata di formazione per  primi giudici ai Trasponder, con la presenza di 1 
giudice (nazionale o regionale) per ogni Regione 
3-4 novembre giornata di verifica per l’attività 2012 Delegati Tecnici con il  Settore 
Organizzazione e proiezioni 2013. 

 
3 – Programmazione ultima parte della stagione ed inizio 2013 
Il completamento di tutti gli esami e verifiche consentirà la redazione prima del CN del 24 
novembre degli Albi Operativi per il 2013. Allo scopo  risulta indispensabile che i FR 
inviino entro il 10 novembre  i mod. 38. 
Il FN informa che sarà a breve inviato ai FR  uno schema della procedura da seguire per lo 
svolgimento dell’iter elettorale per i FP ed i componenti la Commissione Tecnica Regionale 
GGG. 

 
4-   Verifica situazione Gruppi Regionali e Provinciali 
Il Fiduciario Nazionale, come da comunicato inviato in precedenza, invita tutti i FR a 
svolgere una sintetica relazione  sulla situazione del Gruppo,  sulle attività di reclutamento 
e formazione, sui rapporti all’interno del Comitato Regionale. 
Ne risulta pertanto un quadro generale della situazione del GGG su base territoriale del 
quale il FN evidenzia la estrema difformità. 
Risultano pure interessanti iniziative di ringiovanimento del Gruppo con  corsi rivolti 
principalmente agli studenti. 
Viene evidenziata: 
* In  varie regioni la difficoltà di partecipare alle fasi di costruzione dei calendari  ed al 
controllo sui relativi regolamenti troppo spesso appannaggio  del solo fiduciario tecnico 
con l’aggravante dell’inserimento di gare all’ultimo momento. 
* La difformità dei livelli dei rimborsi kilometrici e di eventuali gettoni di presenza. 
* La difficoltà di procedere con  i Giudici Ausiliari, operazione difficile se non vi è alle 
spalle la spinta del Comitato Regionale e del suo Presidente. 
* La presenza in elenco di troppi giudici che non svolgono assolutamente attività, il 
prossimo tesseramento sarà l’occasione per fare chiarezza. 
Vacchi ringrazia per la chiarezza  delle relazioni compiacendosi per le iniziative rivolte al 
necessario ringiovanimento del Gruppo. 
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5 – Varie 
Benemerenze:  vengono consegnati ai FR i diplomi e relativi distintivi delle benemerenze 
di I^ e II^ grado raccomandando che la consegna avvenga possibilmente all’interno delle 
Feste dell’Atletica o di altra prestigiosa cerimonia per significare l’importanza del ruolo del 
Giudice all’interno della Federazione tutta. 
Omologazione percorsi strada: vengono consegnati ai singoli FR le PWD per l’accesso 
all’area riservata del nuovo programma con l’archivio delle omologazioni. 
Giudici giovani  al Camp. Cadetti di Jesolo: Vacchi lamenta che ben cinque regioni non 
abbiano inviato un giudice giovane a questa manifestazione, una opportunità di 
promozione non raccolta. 
Giudici cronometristi:  mentre si concludono gli ultimi esami per abilitare alcuni giovani, 
risulta necessario un momento di stasi e revisione del settore in quanto risulta 
indispensabile averne il completo controllo sull’operatività 
Programma informatico convocazioni e statistiche: Vacchi ricorda 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. Il mancato aggiornamento del data base Fidal c/o 
i Comitati Regionali con l’indirizzo E.mail ha creato qualche problema per il mancato 
ricevimento della convocazione. Effettuato il controllo ora  risulta indispensabile che i 
Gruppi regionali procedano nel suo pieno utilizzo. Il FN sollecita i FR affinché in occasione 
del tesseramento di fine anno si proceda ad un completo aggiornamento dei dati di 
recapito E.mail di tutti i Giudici. Finamori (Toscana) fa presente che il GGG Toscano opera 
già da vari anni con un proprio programma informatico e non comprende perché debba 
cambiare. Analoga eccezione pone anche Bosco (Campania) evidenziando pure come 
ritenga preferibile procedere con contatti telefonici personali. Il FN  ribadisce la necessità 
di attivarsi al più presto per aggiornarsi alle più moderne tecnologie che peraltro 
consentono di rispettare anche gli obblighi di convocazione scritta ai fini della tutela 
assicurativa. 
Convocazioni Nazionali: Chierici (Veneto) svolge un intervento incentrato su una statistica 
dallo stesso redatta circa le convocazioni dei Giudici Veneti  in regione e fuori  Regione. 
Vacchi  ringrazia per l’intervento e chiede di potere avere la documentazione per meglio 
studiare la situazione illustrata. 
 
La riunione si conclude alle ore 13 
 

Lamberto Vacchi 
 


