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GRUPPO GIUDICI GARE 
CALABRIA 

 

 

Verbale Commissione Tecnica Regionale G.G.G. Calabria del 05 Maggio 2017. 
 

Il giorno 05 Maggio 2017 alle ore 15.30 presso la sede del Comitato Regionale Calabria sito 
in Via Stadio a Monte, trav. VII, 15 in Reggio Calabria si è riunita la Commissione Tecnica 
Regionale G.G.G. della Calabria avente il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento Commissione Tecnica Regionale G.G.G.; 
2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G.; 
3. Importanza convocazioni figure apicali per manifestazioni regionali di rilievo; 
4. Linee guida convocazioni regionali 2017; 
5. Linee guida corsi di formazione regionali e nazionali; 
6. Varie ed eventuali. 

Alla riunione sono presenti il Fiduciario Regionale Giovanni Manto, il vice Fiduciario 
Alessandro Mangone, i componenti Ugo Rosanò, Davide Pignata e Ivan Italia. 

Presenziano alla riunione poiché invitati il Presidente Regionale Fidal Ignazio Vita e il 
Referente Rapporti con le Regioni Giulio Tetto, nominato dalla Commissione Tecnica Nazionale. 

 
1. Insediamento Commissione Tecnica Regionale G.G.G.. 

 
La riunione si apre con i saluti del Fiduciario Regionale ai presenti e un ringraziamento a tutto 

il G.G.G. Calabria e al Presidente Fidal di aver rinnovato la propria fiducia nei suoi confronti. 
Vengono illustrati gli argomenti all’ordine del giorno e prima di passare alla discussione degli stessi 
cede la parola al Presidente Vita. 

Il Presidente Vita porge i saluti inaugurando il nuovo quadriennio. Porge i propri complimenti 
agli eletti della nuova C.T.R. augurando loro un buon lavoro per il prossimo quadriennio. Estende i 
complimenti per la nomina ricevuta dalla C.T.N. a Giulio Tetto e a Giovanni Molè. 

Il Presidente assicura la sua vicinanza per l’attività e le iniziative che il G.G.G. potrà 
intraprendere nel quadriennio, sia per le attività di formazione sia di reclutamento, incentivando ove 
possibile e nei limiti della disponibilità finanziaria a riprendere gli scambi interregionali per far 
conoscere ai giudici calabresi altre realtà limitrofe e poterne trarre esperienze di crescita formativa. 

Il Presidente illustra ai presenti la situazione attuale degli impianti sportivi della regione 
riferendo che la pista dello stadio San Vito di Cosenza sarà smantellata rimanendo disponibile il 
solo impianto del campo scuola, Lamezia Terme ha un nuovo impianto ma è ancora in attesa di 
omologazione, Siderno ha l’impianto disponibile mentre Palmi si muovendo per fare dei lavori al 
proprio, il campo scuola di Reggio Calabria è ancora in attesa dei lavori di ristrutturazione, per i 
campi di Catanzaro non si ha disponibilità degli stessi. 

Comunica, inoltre, che il calendario estivo è stato già emanato e chiede alla C.T.R. di 
collaborare al meglio per la gestione delle manifestazione prossime. 

Il Fiduciario ringrazia il presidente e cede la parola al Referente Rapporti con le Regioni 
Giulio Tetto che ringrazia per l’invito e porge i saluti nonché gli auguri di buon lavoro alla C.T.R. 
suoi personali e della C.T.N.. 

Tetto illustrando le basi di lavoro che la C.T.N. ha già impartito ai vari Gruppi Tecnici di 
Lavoro auspica che anche in regione la C.T.R. voglia procedere sulle stesse direttive effettuando un 
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cambiamento positivo dove ognuno dei componenti abbia un compito specifico nello svolgere le 
proprie mansioni. 

Inoltre, chiede l’impegno istituzionale della C.T.R. ad essere presente nello svolgimento delle 
varie manifestazioni in calendario portando anche l’esperienza personale frutto di attività svolte 
anche sul territorio nazionale. 

Infine, auspica che l’attività di formazione dei giudici possa passare, anche e soprattutto, dalla 
rotazione dei compiti assegnati in modo tale da non affossarsi sempre negli stessi ruoli di giudizio. 

Tutti i presenti si ritengono d’accordo con quanto esposto dal Presidente Vita e da Tetto e 
rimandano alla prossima riunione per affrontare le problematiche segnalate. 

 
2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G.. 

 
Il F.R. ringrazia i componenti per la loro disponibilità e per il lavoro che effettueranno nel 

prossimo quadriennio. Esprime il proprio orgoglio personale per le nomine della C.T.N. di due 
giudici del gruppo Calabria ovvero di Giulio Tetto a Referente Rapporti con le Regioni e a 
Giovanni Molè a componente del G.T.L. Tecnologico. 

A questo aggiunge che i nostri giudici nazionali sono spesso convocati ad essere presenti in 
importanti manifestazioni Nazionali e Internazionali a conferma dell’ottima considerazione di cui 
gode la nostra regione. 

Prosegue con l’informare i presenti dei risultati del recente Consiglio Nazionale riportando 
l’attenzione sulle direttive e date di svolgimento dei nuovi corsi di formazione istituiti e in 
particolar modo alla presentazione di candidature per il corso da nazionale entro il 10 Giugno p.v.. 

Informa che sono stati chiesti i nominativi di giovani under 35 per la partecipazione al Golden 
Gala e al Criterium Cadetti 2017 e a parere dei presenti è bene interessare i Fiduciari Provinciali per 
raccogliere le loro proposte da sottoporre alla valutazione della C.T.R.. 

Infine, riferisce sull’istituzione di una Convention di tutti i Fiduciari Provinciali per la data del 
18-19 Novembre 2017. 

A questo punto Tetto puntualizza che occorre incentivare la formazione per la gestione del 
Self-Crono e insistere sui corsi di specializzazione, con particolare riguardo a quello della marcia e 
delle partenze, sia perché la regione ha organici ridotti sia per un futuro cammino verso la 
specializzazione nazionale. Tutti i presenti concordano con tale obiettivo. 

 
3. Importanza convocazioni figure apicali per manifestazioni regionali di rilievo. 

 
In relazione a tale argomento dopo ampia discussione con interventi dei presenti si concorda 

che occorre designare con anticipo la figura del Delegato Tecnico affinché sia il punto di 
riferimento per la specifica manifestazione. In virtù del calendario estivo già emanato la C.T.R. 
provvederà nella prossima riunione a provvedere in tal senso sia per le manifestazioni stadia sia        
no-stadia. 

 
4. Linee guida convocazioni regionali 2017. 

 
Come già detto al punto precedente la C.T.R. provvederà nella prossima riunione a designare 

sia per le manifestazioni stadia sia no-stadia il Delegato Tecnico e demandando ai Fiduciari 
Provinciali di provvedere alle altre convocazioni incentivando gli stessi ad usare il sistema fornito 
dal nazionale. 

 
5. Linee guida corsi di formazione regionali e nazionali. 

 
Dalla discussione emergono le direttive per l’individuazione dei partecipanti ai prossimi corsi 

regionali e nell’immediato al corso nazionale. 
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E’ parere unanime dei presenti quello di effettuare una valutazione tecnica preventiva e 
interna per gli eventuali candidati al corso nazionale al fine di proporre dei partecipanti motivati 
positivamente e in grado di affrontare la selezione d’ingresso al corso. 

Per i corsi regionali si interesseranno i Fiduciari Provinciali ad indicare dei nominativi e poter 
predisporre i relativi corsi previa richiesta alla C.T.N.. 

Su proposta di Tetto e condivisa dai presenti si è pensato di organizzare una giornata di 
aggiornamento 2017, anche se non prevista a livello nazionale, al fine di formare il gruppo e allo 
stesso tempo creare un momento di aggregazione dello stesso. 

Il presidente Vita fa sapere che vi sono delle collaborazioni in atto, quali quella con l’Istituto 
Agrario di Palmi, che potrebbero fornire una sede per lo svolgimento della stessa e che terra 
informato il Fiduciario Regionale sulla questione. 

 
6. Varie ed eventuali. 

 
Non avendo altro di cui discutere, e per dare corso alla riunione di Consiglio Regionale 

G.G.G. Calabria di seguito convocata, la riunione si chiude alla ore 17.25. 
 

Reggio Calabria, 05/05/2017    Il Fiduciario Regionale G.G.G. Calabria 

Giovanni Manto 


