
Verbale Assemblea Commissione Tecnica Regionale e Consiglio Regionale G.G.G. 

Nella sede della FIDAL Calabria, sita a Reggio Calabria via Stadio a Monte trav.7^ n° 15, si è riunita 

giorno 30/05/2021 alle ore 09:30 la Commissione Tecnica Regionale.  

Presenti: Giusy Lacava FR, Giovanni Molè VF ed i componenti Antonio Loria, Luciana Cuzzocrea e 

Stefania Manto (collegata in videoconferenza), il Presidente Regionale Ignazio Vita ed invitato dal 

Fiduciario, il giudice nazionale Giulio Tetto. 

La riunione ha avuto inizio con i saluti del nuovo Fiduciario Regionale Giusy Lacava, ed in seguito è 

stato illustrato il programma che la nuova Commissione Tecnica Regionale vuole portare avanti nel 

corso del proprio mandato. A tal proposito il Fiduciario propone all’interno della Commissione i 

seguenti incarichi che la Commissione condivide: 

- SEGRETERIA: Manto Stefania; 

- CONVOCAZIONI REGIONALI: Lacava Giusy - Molè Giovanni 

- AGGIORNAMENTO PAGINA GGG SITO REGIONALE ED INFORMATICA: Molè Giovanni; 

- RAPPORTI CON ISTITUZIONI E SCUOLE: Cuzzocrea Luciana; 

- RAPPORTI CON LE SOCIETA’: Loria Antonio. 

Per l’attività regionale c’è l’esigenza di dare uno scossone al gruppo giudici gare, sia per il 

reclutamento e sia per l’aggiornamento del G.G.G. L’intenzione è quella di coinvolgere tutti i giudici 

delle varie province nelle manifestazioni, specie quelle su pista. Sono state evidenziate delle criticità 

ed è quanto mai opportuno apportare dei miglioramenti per la crescita del gruppo. 

Per far questo il Fiduciario propone la costituzione di gruppi di lavoro regionale che dovranno 

interagire con la Commissione. 

I GRUPPI DI LAVORO SONO: 

- GRUPPO PARTENZA: Ambrogio Carmelo – Cuzzocrea Luciana – Loria Antonio – Italia Ivan; 

- GRUPPO MARCIA: Molè Giovanni – Lacava Giusy – Manto Giovanni –Pudano Adelaide; 

- GRUPPO NO-STADIA: Pignata Davide – Gullì Paolo – Pavone Annarita – Gatto Pietro; 

- GRUPPO STADIA: Lacava Giusy - Tetto Giulio - Mangone Alessandro – Manto Stefania – 

Pavone Annarita; 

- SELF-CRONO: Molè Giovanni – Lacava Giusy; 

- FORMAZIONE: Tetto Giulio – Mangone Alessandro - Lacava Giusy – Molè Giovanni – Pignata 

Davide.  

Fondamentale è l’aggiornamento ed il reclutamento di nuovi giudici e per questo, dal mese di luglio, 

si partirà con un corso provinciale per giudici costituito da una serie di 4/5 lezioni teoriche sul web, 

lezioni pratiche sui campi ed un test finale.  

Come da convocazione alle ore 10:30 in collegamento webinar, si riunisce il Consiglio Regionale 

G.G.G. Calabria, con i Fiduciari Provinciali GGG di: Catanzaro Annarita Pavone, Cosenza Marco 

Crivella ed in presenza del Fiduciario Provinciale di Reggio Cal, Paolo Gullì, assente giustificato il 

delegato provinciale GGG di Vibo, Guido D’Amico. All’apertura dei lavori del Consiglio il Presidente 

della FIDAL Calabria Ignazio Vita, porge i saluti personali e del Comitato Regionale ai presenti, 

complimentandosi con i presenti per i loro nuovi incarichi. Lo stesso Presidente, in questa occasione, 

ha ringraziato il Fiduciario Regionale uscente Giovanni Manto ed il Fiduciario Provinciale di RC 

uscente Giulio Greve per il lavoro svolto in tutti gli anni del loro mandato, consegnandogli una targa 



di riconoscimento. La riunione continua, con la presentazione, al Consiglio, da parte del Fiduciario 

Regionale degli argomenti trattati in Commissione. In particolare per quanto riguarda il 

reclutamento, si stanno avviando i contatti con il liceo scientifico ad indirizzo sportivo di Reggio 

Calabria, per lo sviluppo del progetto relativo da avviare nel prossimo anno scolastico 2021-22. Tale 

iniziativa potrà essere estesa anche nelle altre province, specie Crotone e Vibo dove si riscontra una 

carenza del gruppo provinciale GGG. 

Proseguendo i lavori, il Fiduciario Regionale chiede ai Fiduciari Provinciali se ritengono di proporre 

la nomina di un loro Vice Fiduciario Provinciale, per agevolare e supportare il loro lavoro. 

Il Fiduciario ribadisce che ci sarà un coinvolgimento in ogni manifestazione di giudici delle diverse 

province, per dar loro la possibilità di operare non solo su strada, ma anche su pista, in quanto 

alcune province non hanno impianti per lo svolgimento di tale attività.  Le convocazioni saranno 

fatte direttamente dal ggg regionale dall’apposita piattaforma, con l’ausilio dei Fiduciari Provinciali 

che indicheranno i giudici della loro provincia disponibili al servizio. In fase di convocazione i giudici 

conosceranno le mansioni che andranno a svolgere nella manifestazione.  

Tutti gli argomenti proposti ed illustrati sono stati approvati all’unanimità da tutto il Consiglio 

Regionale G.G.G. della Calabria. 

 

La riunione termina alle ore 12:00. 

 

  Il Fiduciario Regionale GGG                                   La Segretaria della Riunione          

    Giusy Lacava                                                                          Stefania Manto 

                                                                                


