Verbale Commissione e Consiglio Regionale G.G.G. Calabria del 14 dicembre 2019.
Il giorno 14 dicembre 2019 alle ore 10.00 presso la sede del Comitato Regionale Calabria sito
in Via Stadio a Monte, trav. VII, 15 in Reggio Calabria Con si è riunito il Consiglio Regionale
G.G.G. della Calabria avente il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G.;
2. Resoconto Consiglio Nazionale GGG del 30 novembre – 01 Dicembre;
3. Attivazione corsi di formazione regionali – Ratifica iscrizioni e tutor;
4. Festa dell’Atletica calabrese 2019 – Premiazioni giudici;
5. Indizione della giornata di aggiornamento 2020;
6. Linee guida convocazioni regionali 2020 – Resoconto utilizzo software;
7. Varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti per la Commissione Tecnica Regionale: il Fiduciario Regionale
Giovanni Manto, il vice Fiduciario Alessandro Mangone, i componenti Ugo Rosanò e Ivan Italia.
Assente Davide Pignata. Per i Fiduciari provinciali sono presenti: Giulio Greve, Concetta Di Bella e
Annarita Pavone. Assente Marco Crivella.
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. Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G..
La riunione si apre con i saluti e un ringraziamento del Fiduciario Regionale ai presenti tutti
avendo deciso di fare un’unica riunione della Commissione e del Consiglio Regionale.
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 del Comitato Regionale.
Il Presidente relaziona sulla situazione degli impianti regionali la cui situazione e disponibilità
non è delle migliori. Alcuni sono impraticabili altri sono in attesa di essere completati di qualche
lavoro di ristrutturazione e in attesa delle autorizzazioni necessarie.
Alla data odierna, quindi, la situazione generale è incerta e le sedi dove potranno svolgersi le
gare Stadia sono da definire.
Prende la parola il Referente Rapporti con le Regioni Giulio Tetto che porta i saluti del
Fiduciario Nazionale Luca e Verrascina e di tutta la Commissione Tecnica Nazionale.
Si rammarica della situazione degli impianti descritta dal Presidente Vita e si augura che la
situazione possa cambiare in meglio.
Augura ai presenti e a tutti i giudici calabresi un buon lavoro per le attività del nuovo
agonistico che chiuderà il quadriennio olimpico.

2. Resoconto del Consiglio Nazionale G.G.G. del 30/11 e 01/12 2019.
Il F.R. cede la parola al vice fiduciario regionale Alessandro Mangone che per impossibilità a
muoversi dello stesso F.R. è stato presente al suddetto Consiglio Nazionale.
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Il vice F.R. informa i presenti dei risultati del recente Consiglio Nazionale riportando
l’attenzione sulle direttive e date di svolgimento di tutta l’attività dell’atletica leggera per l’anno
2020 che essendo l’ultimo anno del quadriennio olimpico non lascia spazio a spostamenti
cronologici già intrapresi e pertanto le date sono e rimarranno categoriche nella loro definizione e
scadenza.
Infatti, tutto è collegato alla data dell’Assemblea Elettiva Fidal già indetta per il 29/11/2020.
A ritroso sono state definite tutte le altre date dell’attività del gruppo G.G.G..
Nello specifico, la prima attività di cui è stata richiesta alle regioni la scadenza per il 15 c.m. è
l’indizione dei corsi regionali di tutti i settori e la trasmissione dei nominativi approvati dalla
Commissione Regionale, di cui si dirà in dettaglio nel seguito.
E’ stata posta l’attenzione sul tesseramento di nuovi giudici e indicate le date di svolgimento
degli esami per la verifica nazionale art. 26, dei corsi regionali, della giornata di aggiornamento
nazionale e tanto altro.
Informa, inoltre, delle esperienze più che positive fatte dai nostri giudici giovani alle
manifestazioni internazionali svoltesi nel periodo estivo.
In particolare si sono ben comportati i giudici Caterina Tassone e Tommaso Trapasso.
3. Attivazione corsi di formazione regionali – Ratifica iscrizioni e tutor.
Il F.R. informa che dopo aver inviato mail ai fiduciari provinciali in data 8 dicembre per la
richiesta dei nominativi interessati ai corsi regionali sono pervenute entro la scadenza prefissata del
13 dicembre i seguenti nominativi, tutti per la qualifica G.R.:
Tommaso Trapasso di Catanzaro;
Stabile Rossella di Catanzaro;
Celeste Piero di Catanzaro;
Caterina Tassone di Cosenza.
Dalle analisi e valutazioni dei soggetti candidati, la Commissione Regionale coadiuvata dal
Consiglio Regionale unitamente hanno deciso di accettare e ratificare le sole candidature di
Tommaso Trapasso e Caterina Tassone che saranno seguiti dal tutor Alessandro Mangone.
4. Festa dell’Atletica calabrese 2019 – Premiazioni giudici.
Il F.R. informa che il Comitato Regionale ha indetto per la data del 27 dicembre p.v. la Festa
dell’Atletica calabrese 2019 e per la quale sono stati richiesti i nominativi di 4 giudici, uno per
gruppo provinciale, da premiare per l’attività svolta nella stagione 2019.
Il F.R. propone i seguenti nominativi:
Noemi Malacrinò per Reggio Calabria;
Tommaso Trapasso per Catanzaro;
Caterina Tassone per Cosenza;
Fernando La Rocca per Vibo Valentia.
Il Consiglio Regionale approva all’unanimità la rosa dei nomi proposta.

5. Indizione della giornata di aggiornamento 2020.
Il F.R. informa che anche per l’anno 2020 la Commissione Nazionale ha indetto la Giornata di
Aggiornamento e ne indicava la data tra il 28 e/o 29 marzo 2020 lasciando comunque ampia libertà
ai gruppi regionali di organizzarsi al meglio.
Dalla discussione emerge che sarebbe meglio trovare una sede centrale, per esempio la zona di
Lametia Terme, per dare la possibilità a tutti i giudici calabresi di essere presenti e non fare diverse
ore di viaggio e che comunque le date stabilite potrebbero essere utili anche per il gruppo calabrese.
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Comunque la data definitiva potrà essere scelta dopo la ratifica del calendario invernale.
Il fiduciario provinciale di Catanzaro propone la propria disponibilità per la ricerca di una
sede opportuna anche nel territorio lametino.
Anche il Presidente Vita dà la sua disponibilità per l’organizzazione di detta giornata.
6. Linee guida convocazioni regionali 2020 – Resoconto utilizzo software
Il F.R. ringrazia i F.P. per la buona gestione del sistema informatico delle convocazioni
fornito dal Gruppo Tecnologico Nazionale.
Auspica che il continui il suo utilizzo per le convocazioni provinciali demandate ai F.P.
mentre per le convocazioni regionali le stesse continueranno ad essere gestite dal F.R. o dal vice
F.R..
Le designazioni sia per le manifestazioni stadia sia no-stadia riguardo il Delegato Tecnico
saranno prodotte di volta in volta con opportuno anticipo.
7. Varie ed eventuali.
Non avendo altro di cui discutere la riunione si chiude alla ore 13.00.

Reggio Calabria, 14/12/2019

Il Fiduciario Regionale G.G.G. Calabria
Giovanni Manto
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