COMMISSIONE REGIONA GGG DI BASILICATA
Il giorno 5 giugno 2021 alle ore 18.30 presso il campo scuola di Matera, a margine dei campionati
regionali individuali juniores e assoluti, si è riunita per la prima volta la commissione regionale che
dopo la tornata elettorale risulta così composta (tutti presenti):
LEO Rodolfo

fiduciario regionale

COCUZZO Angela

vice fiduciario regionale

TOSCANO Antonella

componente

IACOVONE Vito

fiduciario provinciale di Matera

FAVULLI Giuseppe

delegato provinciale di Potenza.

IIl fiduciario regionale propone e tutti accettano la seguente ripartizione dei compiti:
Leo Rodolfo – convocazioni regionali, aggiornamento del sito WEB e della pagina face book, rapporti
con il comitato regionale FIDAL e con le società, analisi dei mod. 20 e 1STA
Cocuzzo Angela – reclutamento e aggiornamento nella provincia di Potenza
Toscano Antonella – reclutamento e aggiornamento nella provincia di Matera. Statistiche ed
onorificenze
Fiduciari provinciali – reclutamento e aggiornamento, convocazioni provinciali, predisposizione dei
modelli 1STA
Il FR pone l’accento soprattutto sulla necessità di reclutamento di nuovi giudici in particolare nella
provincia di Potenza che quest’anno con l’omologazione del campo scuola sarà interessata da un
maggior numero di manifestazioni. Lo stesso porta a conoscenza dei presenti del tesseramento di 6
nuovi giudici a Matera e 3 a Potenza. E’ un primo passo ma ancora insufficiente.
Per quanto riguarda l’aggiornamento il FR propone di organizzare un corso pratico sulla direzione
tecnica e comunica che ha richiesto al presidente regionale la dotazione minima necessaria al campo
scuola di Potenza (bilancia, dime, rotelle metriche, coni etc).
Il FR comunica che il calendario delle manifestazioni regionali è alquanto aleatorio con
manifestazioni che ci vengono comunicate con un preavviso di 7-10 gg per cui le convocazioni non
potranno che seguire questo andamento.
Divise. Il presedente del comitato regionale nell’ultimo consiglio regionale ha ribadito che le risorse
economiche regionali sono minime. Restiamo comunque in attesa degli sviluppi nazionali con
l’eventuale creazione di un sito web da cui si potranno ordinare uguali divise su tutto il territorio
nazionale.
Il FR comunica che la nuova gestione del comitato regionale non ci permette di aggiornare in
autonomia la nostra pagina WEB presente sul sito www.fidalbasilicata.it. Le nostre richieste di

inserimento di notizie dovranno transitare per il C.R. per cui inevitabilmente i tempi di
aggiornamento si allungheranno.
Esauriti gli argomenti la coomissione chiude i lavori alle ore 19.30

Matera, 5/6/21
Il fiduciario regionale
Rodolfo LEO

