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VERBALE N. 1        del 27 MAGGIO 2021  

Il giorno 27 maggio 2021, previa convocazione del Fiduciario Regionale Lorella Pericolo fatta tramite e-

mail  del 22/05/2021, si è riunita, in modalità remota (tramite Skype), il Consiglio Regionale GGG 

Campania per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento Consiglio Reg.le GGG 

2) Comunicazioni della Fiduciaria regionale 

3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 19:00 sono presenti: 

I componenti della 

Commissione Reg.le GGG 

Campania:                           

- Lorella Pericolo,               

- Pia Cicoria,                        

- Domenico Gaeta,              

- Sergio Linguiti,                  

- Giuseppe Roma,               

- Luca Rotili                        

- Roberto Sorrentino.           

I fiduciari provinciali:        -

Andrea Bellino F.P. di 

Avellino,                                     

- Antonella Costantini 

F.P. di Benevento,                          

- Felice Toscano F.P. di 

Caserta,                               

- Raffaele Ragucci 

delegato da Simona De 

Cristofaro  F.P. di Napoli,                    

- Rosa De Domenico F.P. 

di Salerno. 

1) Insediamento Consiglio .   

      Dopo una beve analisi delle votazioni, Lorella Pericolo prende la parola e, ringraziando tutti gli 

intervenuti per la loro presenza, dichiara insediato il nuovo Consiglio GGG Campania. 

 

2) Comunicazioni della Fiduciaria regionale 

la fiduciaria Reg.le  Pericolo esorta i FF.PP. di inviarle, con sollecitudine, la composizione dei Consigli 

Provinciali.  Per quanto riguarda le convocazioni e per evitare la presenza di giudici in eccesso o insufficienti, 

è stato stabilito dalla Commissione che per ogni gara le convocazioni delle figure apicali partono sempre da 

Sergio Linguiti insieme a Enzo Abate , i fiduciari provinciali devono integrare le giurie con i giudici della 

provincia e, laddove si riscontra una insufficienza di giudici disponibili, chiedere l'aiuto delle altre provincie 

con la seguente preferenza: i giudici di Caserta saranno convocati  per le gare che si svolgono nella provincia 

Napoli, il GGG Benevento per le gare che si svolgono nella provincia di Avellino, sempre su designazione del 

responsabile delle convocazioni Sergio Linguiti. Per le gare NOSTADIA, il numero max di giudici , per una 

gara regionale sarà sempre 4, per una gara nazionale saranno di più a seconda della difficoltà della gara stessa. 

Sul campo non  devono presentarsi giudici non convocati perché non vengono coperti dall’ assicurazione.  Se 

un giudice ha dato la propria disponibilità ed una volta convocato non risulta presente alla manifestazione, i 

FF.PP. devono chiedere la causa dell’assenza . 



FIDAL CAMPANIA 

CONSIGLIO REGIONALE    CAMPANIA 
Quadriennio 2021-2024 

REGISTRO VERBALI 

_______________________________________________________________________________

_

2 
 

A riguardo dei vari modelli (mod.20, G.A., 1STA e 1NOSTA, 1M, foglio presenze, ecc.), dovranno essere 

scannerizzati e inviati tramite e-mail alla responsabile dei modelli Pia Cicoria, a Silvestro De Fazio per la 

statistica e per conoscenza al F.R. . Si raccomanda, inoltre, di scrivere sul mod.20 e sul mod. G.A. ogni cosa 

inerente all'andamento della manifestazione. 

Per quanto riguarda l’esame dei Giudici Regionali che si terranno il giorno del 19 giugno a Salerno, la fiduciaria 

regionale delega a sostituirla, perché impossibilitata dagli esami di stato, la fiduciaria provinciale di Salerno, 

Rosa De Domenico a presenziare questo importante evento. 

I giudici convocati e costretti a viaggiare da soli per problemi di localizzazione delle proprie domiciliazioni 

devono far presente alla Fiduciaria Regionale tale evenienza e chiedere alla stessa, via e-mail, un codice di nulla 

osta personale da trasmettere successivamente, tramite il foglio trasferte, a De Fazio per il rimborso spese. 

Il sig. De Fazio prende la parola per dare alcune notizie statistiche: fa presente agli astanti che, nell’anno 

corrente, i giudici che hanno fatto almeno una presenza sono 147 su un totale di 236 giudici della regione, e 

questo è un buon risultato per tutto il GGG Campano e si auspica una partecipazione ancora più completa. 

A questo punto si discute circa la figura del Delegato Tecnico Organizzativo, figura del Comitato Fidal 

Regionale che in campo sta facendo le veci del Delegato Tecnico GGG . Questo non è previsto dal Regolamento, 

in quanto il Delegato Tecnico GGG è la figura che in base agli accrediti degli atleti compone le batterie, la 

battuta del triplo, ecc. ecc. e quest’ultimo non deve essere scavalcato dal Delegato Tecnico Organizzativo, 

pertanto bisogna chiarire tale faccenda con i dirigenti FIDAL Campania.  

Alle ore 20:45, non essendo altro da trattare, si chiude la riunione. 

La Fiduciaria Regionale              Il Segretario 

    Lorella Pericolo                                                           Domenico Gaeta 
I Componenti      

 

 

Verbale ratificato nella riunione del     12/07/2021 


