
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA 

 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG-FIDAL E.R. 

Bologna, sabato 11-07-2015 

Bologna (BO) – Sabato 11 luglio 2015 alle ore 10.00 si riunisce commissione regionale, presso i 

locali del comitato regionale FIDAL (Via T. Cremona, 3 a Bologna). 

PRESENTI:  

 Raimondo Caterina  

 Martelli Alessandro 

 Angeli Franco 

 Mainini Christian 

 Fornaroli Leopoldo 

 Caporetto Barbara 

 Corradi Maurizio 

 Mandile Vincenzo 

 Francia Marzia 

 Bergonzoni Anna 

 Visani ezio 

 Placci Luciano 

 Serreri Antonella 

 Mongiusti Francesco 

ASSENTI: 

 Lombardi Tommaso 

 Sirani Sandro 

 Mazzini Giovanni 

 Cavatorti Villiam 

 Gardini Attilio 

 Frabetti Marina 

O.d.G.: 

 Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

 Varie  
 

COMUNICAZIONI FIDUCIARIO REGIONALE: 

GGGIADE:  Sentito il parere dei presenti e del Fiduciario di Rimini, si sceglie il fine settimana del  24-25 

ottobre (tale week-end è libero da impegni su pista), per assegnare le GGGIadi del 2015, tali saranno a cura 

del GGG Rimini. 

Il giorno 24 (sabato), sarà indetto l’ultimo consiglio regionale del GGG-Fidal E.R., inerente l’annata 2015.  

Verificare preventivi delle spese collegate al consiglio e alle GGGIadi, da far pervenire al comitato regionale; 

Mongiusti Francesco verificherà il tutto. 

NUOVO MISURATORE OTTICO:  Il Comitato Regionale Fidal, si accinge ad acquistare nuovo Misuratore 

Ottico (il quinto per la nostra regione), l’idea è quella di assegnarlo in custodia al GGG di Reggio Emilia, 

previa verifica di trovare all’interno di tale gruppo di almeno un giudice che ne prenda la custodia e si renda 

disponibile sia ai servizi in provincia che fuori provincia. 

Visto l’assenza del Fiduciario di Reggio Emilia (sig. Cavatorti Villiam), nei prossimi giorni sarà contatto dal 

Fiduciario Regionale, per sondare tale possibilità. 



In caso d’assenza dei requisiti sopra menzionati, tale nuovo misuratore sarà “parcheggiato” 

provvisoriamente a Bologna (consegnato a Sirani), per poi verificarne la giusta ubicazione, che potrebbe 

diventare anche il GGG di Ferrara, qual’ora la provincia di Ferrara tornasse a fare più attività su pista (visto 

che attualmente l’attività su pista si è molto ridimensionato). 

VESTIARIO: La Commissione Regionale, con l’avvallo del Consiglio Fidal Emilia Romagna, ha autorizzato 

all’acquisto di nuovo vestiario dallo sponsor ufficiale della FIDAL. 

I capi scelti sono i seguenti:  

 Giaccone invernale  

 Felpa  

L’ordine di tali capi, tenuto conto delle segnalazioni di taglie e nominativi inviati dai fiduciario provinciali, è 

già stato inoltrato all’azienda fornitrice. 

GIUDICI DI CASTELNOVO MONTI: arrivata direttamente al fiduciario regionale, segnalazione che il gruppo 

di giudici presenti a Castelnovo Monti, non viene convocato dal Fiduciario di Reggio Emilia, la stessa 

Fiduciaria Regionale, si attiverà (nei prossimi giorni) per sentire il Fiduciario Provinciale di RE, per verificare 

tale segnalazione. 

MAIL LIST: Dopo la sollecitazione arrivata dall’ufficio centrale del GGG Nazionale, si è provveduto ad inviare 

elenco aggiornato delle mail di tutti i giudici tesserati nella nostra regione. 

PALETTA MARCIA: assegnate nuove palette ai regionali, sono ancora disponibili palette rosse e gialle, 

eventualmente, i fiduciari provinciali, possono richiederne altre per quei giudici di marcia che fanno attività 

e attualmente ne sono privi; ci si sta attivando per la realizzazione presso un artigiano di altre palette, con 

particolare riferimento a quelle bianche con la dicitura 60 e 120 da utilizzare nelle manifestazioni in cui è 

prevista la pit lane. 

CORSO NO STADIA: saranno eseguiti altri due incontri teorici, calendarizzati il 3 e il 31 ottobre (sabati 

pomeriggio). Poi il 7 novembre (sabato pomeriggio) sarà predisposto un piccolo test di prova per preparare 

i corsisti all’esame finale. 

CORSO STARTER: altro incontro teorico in autunno. 

CORSO UTR: In autunno altro incontro teorico, più un altro incontro per esercitazioni su quiz e test in vista 

dell’esame finale. 

INCONTRO SIGMA E DLT: In tardo autunno, in accordo con la responsabile SIGMA Regionale (sig.ra Simona 

Bulgarelli), sarà eseguito, presso la sede regionale, un incontro tra lo Staff Sigma Regionale e i DLT che 

normalmente vengono convocati e quelli che sono in previsione d’essere convocati per l’annata 2016. 

Tale incontro è mirato ad uniformare il comportamento degli operatori Sigma e dei Delegati tecnici e ad 

informare gli operatori Sigma sui compiti dei delegati tecnici e i delegati tecnici sui compiti degli operatori 

Sigma e sulle potenzialità del sistema. 



INCONTRO RUOLI SUL CAMPO DI GARA: Sempre in tardo autunno/inizio inverno, sarà predisposto altro 

incontro aperto a tutti i giudici, quindi l’invito ai fiduciari provinciali d’estendere al massimo tale invito. 

L’incontro verterà sui ruoli da mantenere sul campo di gara, onde evitare spiacevoli sconfinamenti di ruolo, 

che portano solitamente a situazioni non molto chiare e danno anche un impressione di mal organizzazione 

e carente livello di professionalità; non si esclude che l’argomento possa essere soggetto di discussione 

nella prossima giornata formativa indetta a livello nazionale 

INCONTRO CON ORGANIZZATORI X GARE STADIA E NO STADIA: Altro incontro voluto dal Comitato 

Regionale, tale sarà suddiviso in due momenti distinti. 

Uno rivolto solo agli organizzatori di gare STADIA, l’altro rivolto alle gare NO STADIA. 

Entrambi gli incontri saranno fatti in maniera centrale (a Bologna), questo come primo punto d’inzio. 

Non è da escludere che in futuro tali incontri, soprattutto quelli del NO STADIA, si possano svolgere anche 

in forma decentrata x coinvolgere maggiormente questi organizzatori, che di norma sono più “scollegati” 

dall’attività federale di tipo classica. 

VARIE 

PAROLA ALL’ASSEMBLEA: 

MANDILE VINCENZO:  

 Che lavoro ha in mente la Commissione  x fare crescere il GGG a livello numerico e qualificato. 

A tale domanda, in ogni modo il sig. Mandile ha ricevuto diversi segnali positivi, con le 

comunicazioni date dalla Fiduciaria Regionale. 

FRANCIA MARZIA: 

 Il materiale dei corsi, farlo in maniera più attraente? Fumetti? 

La Fiduciaria di Bologna, chiede di avere materiale, ma soprattutto sistemi per riuscire ad attirare 

nuovi giudici, possibilmente giovani. 

CAPORETTO BARBARA:  Lamenta modulistica troppo “impegnativa” per diverse gare no stadia (strada). 

 

Fine lavori ore 12.20      Il Fiduciario Regionale 

        Caterina Raimondo 

 


