
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE 

CALABRIA 
 

REGGIO CALABRIA 16/12/2013 
 

 

La riunione viene aperta alle ore 17.15 nella sede del Comitato Regionale Fidal, alla presenza 

di: 

1. Ignazio Vita   Presidente Regionale Fidal; 

2. Giovanni Manto  Fiduciario Regionale G.G.G.; 

3. Giulio Tetto   Componente Commissione Nazionale G.G.G.; 

4. Alessandro Mangone  Componente Commissione Regionale G.G.G.; 

5. Davide Pignata  Componente Commissione Regionale G.G.G.; 

6. Giuseppe Crivella  Componente Commissione Regionale G.G.G.; 

7. Ugo Rosanò   Componente Commissione Regionale G.G.G.; 

8. Giulio Greve   Fiduciario Provinciale G.G.G Reggio Calabria; 

9. Concetta Di Bella  Fiduciario Provinciale G.G.G Vibo Valentia. 

 

Sono assenti per impegni di lavoro i Fiduciari Provinciali di Catanzaro e Cosenza. Inoltre sono 

presenti, in quanto invitati alla riunione dalla Commissione, i giudici che hanno superato il test di 

ammissione ai corsi nazionali G.G.G.. 

Prende la parola il presidente Vita che porge i saluti suoi personali e di tutto il Comitato 

Regionale Fidal all’assemblea, ai quali si associa il fiduciario Manto. 

Lo stesso aggiorna la Commissione delle nuove procedure di affiliazione delle società ma 

soprattutto dell’applicazione di una “spending rewiev” anche nel modo dell’Atletica e quindi un 

ulteriore taglio alle finanze del Comitato Regionale. 

Si passa quindi alla discussione del primo punto dell’ordine del giorno cioè le comunicazioni 

del fiduciario Manto sugli aggiornamenti avuti nella Riunione nazionale dei Fiduciari e delle 

circolari nazionali. 

In particolare aggiorna l’assemblea sulla variazione delle modalità di iscrizione al gruppo GGG 

in quanto per il 2014 la tessera avrà un costo nullo ma mantenendo le stesse procedure. 

Manto prosegue facendo un excursus sulla attività del gruppo sia in campo regionale sia 

nazionale esprimendo un personale e a nome della Commissione soddisfacimento dei risultati 

conseguiti. 



In ultimo, Manto e la Commissione esprimono un ringraziamento e un augurio a continuare a 

fare bene ai quattro giudici che hanno superato il test di ammissione al corso nazionale e che si 

apprestano a proseguire il loro cammino sul territorio nazionale avendo portato maggiore lustro al 

gruppo regionale della Calabria. 

Interviene, quindi, Tetto che si associa ai ringraziamenti della Commissione e coglie l’occasione 

di descrivere il percorso che i candidati dovranno affrontare nell’immediato futuro nel corso 

nazionale. 

Informa la Commissione dell’istituzione del progetto “Accademia Marcia” da parte della 

Commissione Nazionale che porterà i giudici provinciali che vi vorranno aderire e conseguire la 

qualifica di giudice di Marcia Regionale. 

Il vice fiduciario Regionale Mangone si associa anch’egli agli auguri ai candidati nazionali e 

relaziona in breve sull’attività di formazione in regione. Tale attività è iniziata a maggio c.a. 

nell’istituzione di un corso per acquisire la qualifica di giudice regionale che è tuttora in corso e si è 

ampliata in Settembre con l’attività di tutor, coadiuvato da Tetto, nella preparazione al test al corso 

nazionale dei candidati regionali. 

A questo punto i fiduciari provinciali presenti relazionano sull’attività svolta nelle loro province 

e sulla difficoltà di reperire nuove forze per incrementare l’attività del gruppo giudici. Si conviene 

unanimemente che il bacino preferenziale devono essere le società affiliate per far proseguire gli 

atleti di oggi ad essere dei giudici domani. 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno il presidente Vita e il fiduciario Manto augurano 

buon lavoro a tutti i presenti e gli Auguri per le festività natalizie. 

La riunione viene chiusa alle ore 19,00. 

Reggio Calabria, lì 16 Dicembre 2013. 


