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VERBALE N. 1        del 21 MAGGIO 2021

    

Il giorno 21 maggio 2021, previa convocazione del Fiduciario Regionale Lorella Pericolo fatta 

tramite e-mail  del 15/05/2021, si è riunita, in modalità remota, la Commissione GGG Campania per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento Commissione 

2) Assegnazioni deleghe. 

3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 19:00 sono presenti: Pia Cicoria, Domenico Gaeta, Sergio Linguiti, Lorella Pericolo, 

Giuseppe Roma, Luca Rotili e Roberto Sorrentino. 

Viene nominato Segretario della Commissione Regionale GGG Domenico Gaeta.   

Essendo intervenuti la totalità dei componenti il F.R. apre la discussione sul primo punto 

dell’ordine del giorno: 

1) Insediamento Commissione.   

Dopo una breve analisi delle votazioni Lorella Pericolo prende la parola e ringrazia tutti gli 

intervenuti per la loro presenza in questa prima riunione e dichiara insediata la nuova Commissione 

GGG Campania, dopo di che passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno. 

2) Assegnazioni deleghe. 

A Per l’assegnazione delle deleghe la F.R. chiede la collaborazione di tutti i presenti, inoltre le 

farebbe piacere la collaborazione anche di persone esterne la Commissione ed in particolar modo 

propone Silvestro De Fazio per l’aspetto” Amministrativo e Statistico” e Francesco La Cara per 

le “Misurazioni dei Percorsi”  delle gare su strada.        

  Pia Cicoria chiede se queste persone sono state già interpellate e la F.R. assicura che 

saranno contattate al più presto e specifica che prima di contattarli vuole chiedere il benestare della 

Commissione.  

Passando ai presenti, affida la delega alle “Convocazioni” a Sergio Linguiti che potrà essere, 

almeno per i primi tempi, coadiuvato da Enzo Abate.  

A questo punto la F.R. chiede a Peppe Roma se è propenso ad accettare la delega di tutto ciò che è 

inerente alle “Gare Stadia”. Roma non accetta tale delega e, dietro richiesta di chiarimento di 

Roberto Sorrentino, chiarisce che :  << assegnate tutti i ruoli, alla fine, quello che resta me lo 

prendo io >>.    

La delega dei “Modelli 20” e “ Aspetti Legali “  viene assegnata a Pia Cicoria.  

Roberto Sorrentino  sarà il delegato della Formazione  e delle Gare Fispes. 
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La delega alle Gare No Stadia è affidata a Luca Rotili. 

Per ultima rimane la delega alle Gare Stadia; la F.R. ripropone a Giuseppe Roma la richiesta di interessarsi 

di questo settore.  Roma risponde << Se non lo vuole fare nessuno, lo faccio io. >> . 

3) Varie ed eventuali 

Per gli esami  a G.R. del 19/06/2021 sarà ancora Peppe Roma, quale tutor degli aspiranti giudici regionali, a 

organizzare le modalità e la sede degli esami, a tal proposito si chiederà a Rosa De Domenico di presenziare 

lo svolgimento degli esami. 

Lorella Pericolo porta a conoscenza della commissione che nel prossimo futuro si dovranno organizzare 

molte gare sia Stadia che Non Stadia ed a tal proposito a breve dovrà fare un incontro col presidente 

regionale fidal, Bruno Fabozzi, per discutere il lato economico del GGG, in relazione alla richiesta di 

aumento del numero di giurie in campo.  

A questo punto Pia Cicoria lamenta di aver ricevuto delle e-mail a firma “segretario dott. Vittorio Savino” 

circa la richiesta di informazioni sui colpi per dispositivi di partenze ed ingerenze, cose che, ribadisce,  non 

competono ad un segretario che deve solo verbalizzare; in più sta tartassando il fiduciariato provinciale di 

Salerno a proposito del geodimeter. Queste mail, continua, devono essere fatte dal presidente mentre Savino, 

nella qualità di segretario, deve solo portarle a conoscenza e non apporre la sua firma in calce. Oltretutto i 

rapporti col GGG sono stati delegati al referente Palmieri. Sorrentino esorta il Comitato Regionale ad usare 

vie più consone per la comunicazione reciproca.  

Altro argomento sorto in questo periodo è quello relativo alla carenza di attrezzature in dotazione al GGG 

Campania. In particolare, del misuratore elettronico delle distanze (EDM) e degli strumenti di controllo dei 

pesi e delle dimensioni degli attrezzi di gara con particolare riguardo agli spessori delle suole e alle 

dimensioni dei chiodi delle scarpette per la pista. Si ravvede, pertanto, la necessità di chiedere al Comitato 

Regionale di dotare il GGG Campania di un secondo EDM . Sorrentino auspica che ogni provincia, o 

quantomeno le tre provincie dove si svolgeranno più gare Stadia, sia dotata di un set completo di calibri, 

dime e bilance.  

Per quanto riguarda il misuratore elettronico delle distanze, è bene ricordare e portare alla conoscenza di tutti 

gli organi FIDAL Campania, che lo strumento è molto delicato sia nell’uso sia nel trasporto da un luogo ad 

un altro; è bene, pertanto, che ci siano dei referenti per la gestione dello strumento già in dotazione e per 

l’eventuale nuovo acquisto. Tra i presenti vengono nominati referenti EDM  Domenico Gaeta e  Giuseppe 

Roma per le loro già dimostrate competenze in materia.           

 Alle ore 20:10, non essendo altro da trattare, si chiude la riunione. 

La Fiduciaria Regionale              Il Segretario 

    Lorella Pericolo                                                           Domenico Gaeta 
I Componenti 

 

 

Verbale approvato nella Commissione del 26/05/2021 


