FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
GRUPPO GIUDICI GARE
BASILICATA
Verbale riunione commissione regionale
Il 24 novembre 2018 in via nazionale 230 a Matera si è tenuta la riunione della
commissione regionale GGG.
Sono presenti LEO Rodolfo FR, TOSCANO Antonella VFR, PALLADINO Ippolita
componente, COCUZZO Angela delegato prov.le PZ, IACOVONE Vito FP MT e
CAPURSO Elio componente CTN.
Ordine del giorno:
1) comunicazioni del FR
2) Formazione
3) Sito web
4) Rapporti tra giudici e rapporti con il CR di Basilicata
5) Varie ed eventuali.
Per acclamazione Capurso è nominato Presidente e Leo Segretario.
Capurso relaziona brevemente sulla situazione del GGG nazionale, sulla riduzione del
budget e sui corsi e sugli aggiornamenti portati a termine.
Di seguito il FR comunica di aver richiesto al C.R. l’acquisto di:
1) 2 pistole tramite il GGG nazionale (una per Potenza e una per Matera)
2) magliette e/o tute prevedendo una spesa di circa 1000,00 euro (comunicate
anche le taglie come da richiesta del CR)
3) geodimeter
Le risposte del CR rispetto al 2 e 3 risultano alquanto lacunose.
Il FR ha ricevuto assicurazioni sul prossimo pagamento dei rimborsi spesa per il 2018
Il FR comunica i risultati positivi degli esami dei corsi regionali con
l’ufficializzazione degli stessi da parte del FN Luca Verrascina. Purtroppo non ha
avuto esito positivo la conclusione del corso GN per cui dovremo capire su chi
puntare nei prossimi anni per coprire la mancanza di GMR e UTRNS. Sono
comunque aperte le iscrizioni per i prossimi corsi di specializzazione regionale già
pubblicati sul sito regionale GGG.
Nel corso dell’anno sono stati portati a termine due corsi di alternanza scuola-lavoro a
Potenza e si pensa di avviarne alcuni anche a Matera. Purtroppo le vicissitudini del
Liceo classico e l’indifferenza del liceo sportivo per ora sono un ostacolo
insormontabile. A tale riguardo Cocuzzo riferisce che i corsi tenuti a PZ si sono svolti
tra l’indifferenza degli studenti, costretti a partecipare dai docenti ma per niente
interessati. Per questo ritiene che questa via non sia percorribile con successo. Il FR a
sua volta dichiara di aver tentato di reclutare futuri giudici con l’affissione di
locandine e la pubblicazione di avvisi sul sito web ma inutilmente. Qualche successo
solo col passaparola tra amici.
Anche questo anno si terrà la giornata di aggiornamento regionale con eventuale cena
serale. Il tema di quest’anno è la tracciatura dei settori e il controllo degli attrezzi.
Sarà un aggiornamento pratico in cui tutti di dovranno letteralmente sporcare le mani.

Il FR avvisa i presenti che dalla prossima stagione tutta l’attività del GGG, comprese
le convocazioni, saranno pubblicate sul sito web. Invita i presenti e tutti i giudici a
partecipare attivamente alla composizione del sito.
Il FR relaziona poi sulla richiesta di un consigliere regionale che pretendeva
l’allontanamento del VFR, delegato dal FR, dalla riunione del CR. Il consiglio da
mandato al FR di presentare a tutto il CR di Basilicata una lettera di protesta.
Il FR porta a conoscenza del consiglio che gli sono state riferite alcune frasi
calunniose pronunciate da un giudice nei confronti di colleghi e soprattutto colleghe.
Tali frasi hanno già avuto una ferma condanna comunicata dal FR a tutti i giudici
della regione tramite mail e si ribadisce che comportamenti simili in futuro verranno
segnalati alla procura federale della FIDAL
Non essendoci altro da discutere la riunione è sciolta alle ore 18.15.
Il Presidente
Elio Capurso

Il segretario
Rodolfo Leo

