
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA – GRUPPO GIUDICI GARE DI BASILICATA 

CONSIGLIO REGIONALE GGG 

 

Verbale del consiglio regionale GGG di Basilicata 

Il giorno 7 dicembre 2019 alle ore 16.00 presso la sala riunione del CONI POINT di Matera si è riunito 

il Consiglio regionale GGG di Basilicata per discutere l’ordine del giorno come da convocazione. 

Sono presenti il componente della commissione tecnica nazionale Elio Capurso, il fiduciario regionale 

GGG Rodolfo Leo, i componenti della commissione regionale Antonella Toscano e Ippolita Palladino, 

il fiduciario provinciale GGG di Matera Vito Iacovone e il delegato provincialeGGG di Potenza Angela 

Cocuzzo. 

Prende la parola Elio Capurso, latore dei saluti del Fiduciario Nazionale, per elogiare l’impegno del 

GGG di Basilicata che ha portato il suo contributo anche nelle manifestazioni internazionali 

(Universiadi di Napoli, Master game di Torino, europei master di Venezia, giudice al seguito della 

nazionale e Golden gala). 

Il fiduciario regionale informa i presenti sulle risultanze dell’ultimo consiglio nazionale GGG del 

30/11 e 1/12 svoltosi a Roma soprattutto rispetto ai corsi regionali 2019 e 2020 e alla giornata 

nazionale di aggiornamento. Per quanto riguarda i corsi regionali si conviene di attivare il corso RNS 

e il corso GPR nominando tutor rispettivamente Rodolfo Leo e Eustachio Lamacchia. Il fiduciario 

stabilisce che i corsi devono iniziare tassativamente entro il 15 gennaio 2020 pena la decadenza degli 

stessi. Esami finali previsti a ottobre 2020. La Basilicata, inoltre, aderirà alla giornata di 

aggiornamento che si svolgerà presumibilmente il 29 marzo. 

Il fiduciario informa i presenti che alla Basilicata è stato assegnato un contascatti per la misurazione 

dei percorsi su strada e che sarà dato in dotazione a Maria Sarra che ha ottenuto l’inserimento 

nell’elenco dei giudici misuratori. 

Il fiduciario informa ancora che sabato 14 novembre inizierà a Matera un corso per giudice 

provinciale e nel contempo si rammarica per l’andamento insoddisfacente dei due corsi di 

alternanza scuola-lavoro svoltisi a Potenza. Incarica il delegato provinciale di Potenza di riallacciare i 

rapporti con i giudici ausilari formati per conoscere le loro intenzioni circa il tesseramento del 2020 

anche in previsione di manifestazioni su pista che si svolgeranno a Potenza sul campo scuola 

ristrutturato. 

Riguardo alle presenze non si sono verificate grosse differenze con quelle degli anni scorsi e 

nonostante l’esiguo numero di giudici siamo riusciti a condurre dignitosamente a termine tutte le 

manifestazioni. Anche gli albi e i ruoli regionali non vedono variazioni ad eccezione dell’ingresso di 

Sarra Maria nell’elenco dei giudici misuratori e la fuoriuscita di Giordano Prospero per decesso 

dall’alba degli UGR. 

Il fiduciario regionale informa tutti i presenti che dal prossimo anno provvederà alle convocazioni 

solo per le figure apicali e che tutti gli altri giudici necessari dovranno essere convocati dai fiduciari 

provinciali per le province di loro competenza. 



Il F.R. si rammarica per l’assenza di rapporti con il comitato regionale, prima del commissariamento, 

e che nessun investimento è stato da questo predisposto in favore del GGG. Si spera nel prossimo 

presidente regionale e nel prossimo consiglio regionale. 

Inoltre il F.R. si rammarica per alcuni squallidi commenti fatti da alcuni componenti del gruppo e 

ritiene di doverne parlare nella assemblea regionale che seguirà a questo consiglio. Questi giudici 

dovranno manifestare la volontà di procedere al tesseramento che non sarà più fatto d’ufficio anche 

se hanno un numero di presenze sufficienti per il rinnovo. 

Infine il FR informa circa le variazioni al RTI che sono in vigore dall’1/11/20 e si impegna a 

presentarle e a commentarle nell’assemblea regionale. 

I componenti della commissione e i fiduciari provinciali approvano la partenza dei corsi regionali, la 

partecipazione alla giornata nazionale di aggiornamento, gli albi e gli elenchi regionali e la nuova 

modalità di convocazione. 

Non avendo altro da discutere la commissione regionale si scioglie alle ore 17.45. 

Matera, 07/12/2019 

Il fiduciario Regionale 

Rodolfo LEO 


