
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA 

 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG-FIDAL E.R. 

San Giuliano a Mare (RN), sabato 24-10-2015 

San Giuliano a Mare (RN) – Sabato 24 ottobre 2015 alle ore 16.30 si riunisce consiglio regionale, presso i 
locali del Hotel Crosal, via Zavagli 154, San Giuliano a Mare (RN). 
 

PRESENTI:  

 Raimondo Caterina  

 Martelli Alessandro 

 Angeli Franco 

 Mainini Christian 

 Sirani Sandro 

 Mazzini Giovanni 

 Lombardi Tommaso 

 Fornaroli Leopoldo 

 Mandile Vincenzo 

 Francia Marzia 

 Bergonzoni Anna 

 Visani Ezio 

 Placci Luciano 

 Serreri Antonella 

 Mongiusti Francesco 

 Masia Guglielmo 

ASSENTI: 

 Cavatorti Villiam 

 Caporetto Barbara 

 Corradi Maurizio 

 Gardini Attilio 

 Mondini Donatella 

 Maggetti Patrizia 

 Frabetti Marina 

   

O.d.G.: 

 Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

 Varie  
 

COMUNICAZIONI FIDUCIARIO REGIONALE: 

Si comunica ai presenti, le motivazioni delle assenze dei vari fiduciari e componenti i gruppi tecnici. 

E’ importante che i fiduciari provinciali partecipino a tali momenti consiliari in modo attivo e propositivo, per 

poter dare il proprio contributo, senza il quale l’attività regionale ne risulterà sicuramente danneggiata e per 

tramite tra la Commissione Regionale ei giudici della propria provincia. 

A parte imprevisti dell’ultimo momento non è accettabile la rinuncia per impegni personali dal momento che la 

data del Consiglio abbinato alle GGGiadi è concordata un anno con l’altro pertanto c’è modo e tempo per 

organizzarsi. 

SUNTO SULL’ ATTIVITA’:  In linea di massima positivo. Tuttavia si registrano, sui campi gara, ancora situazioni 

non perfettamente idonee da parte di alcuni nostri colleghi giudici, che non riesco a stare dentro i limiti del 

ruolo loro affidato. 

In più l’eventuale segnalazione d’errori presi da figure apicali (o anche in altri ruoli), deve seguire in ogni caso 

un iter più istituzionale, senza prendere delle vie traverse, che portano solo a innescare malumori e 

chiacchiericcio deleterio per l’intero gruppo giudici. 



S’invitano per tanto in primis i fiduciari provinciali e i vari delegati tecnici e giudici d’appello convocati, a 

indirizzare tali segnalazioni ai componenti di commissione regionale, per una adeguata analisi di ogni singola 

situazione, sia tecnica che eventualmente disciplinare. 

Si riscontra e si ribadisce, che la zona romagnola è quella più a corto di risorse umane, che possano garantire un 

adeguato servizio, sia numerico sia tecnico, per coprire gli eventi che si sviluppano su tale territorio; questo 

comporta un inevitabile spostamento di giudici dalle provincie più vicine, ovvero Ferrara, Bologna e a volte 

anche Modena. 

Per quanto concerne le spese di rimborso, si viaggia sui livelli dell’annata passata, con un contenimento sulle 

spese relative alle gare su strada.  

 

MISURATORE OTTICO: Si conferma l’acquisto da parte del CRER FIDAL del 4° Misuratore Ottico, il quale sarà 

parcheggiato a BOLOGNA, sino a quando i GGG di Reggio Emilia (in prima battuta, visto le tante gare su tale 

territorio) o il GGG di Ferrara (in seconda battuta) non troveranno almeno 2 giudici che possono garantirne la 

gestione, sia sul territorio provinciale che regionale. 

 

RINFORZI PER GARE PROVINCIALI SU PISTA: Si comunica che non possono essere autorizzati rinforzi su gare 

giovanili provinciali su pista (compresi i giochi studenteschi provinciali). Ogni gruppo provinciale (ad eccezione 

della zona Romagnola) deve provvedere con i propri mezzi, avvalendosi se della collaborazione degli Enti di 

Promozione Sportiva, del provveditorato agli studi e delle società d’atletica leggera del proprio territorio. 

 

SEGNALAZIONE GIUDICI MERITEVOLI PER TRASFERTE PREMIO: S’invitano i fiduciari provinciali ad inviare, 

entro la fine dell’anno (31/12/2015), un elenco di giudici indicando nominativo e anno di nascita che possano 

essere inviati in manifestazioni nazionali quando richiesto o a seguito delle rappresentative regionali, quale 

riconoscimento all’attività svolta.. 

 

FORMAZIONE REGIONALE: S’informano i presenti, che i corsi regionali di specializzazione stanno volgendo al 

termine, infatti nel pomeriggio di sabato 7 novembre ci sarà l’esame finale per gli ufficiali tecnici del no stadia e 

dello stadia, presso il comitato regionale, presiederà la commissione d’esame, la sig.ra Silvia Pistis (GGG-Fidal 

FVG), gli altri componenti della Commissione esaminatrice, sono il sig. Giovanni  Mazzini (in rappresentanza la 

Commissione Regionale del GGG-Fidal Emilia Romagna), la sig.ra Caterina Raimondo (tutor dei corsisti stadia) e 

il sig. Christian Mainini (tutor dei corsisti no stadia). 

Per l’anno 2016, s’invitano i fiduciari provinciali, entro la fine dell’anno (31/12/2015), a comunicare i 

nominativi di giudici provinciali che intendano fare il corso da GIUDICE REGIONALE. 

Oltre al corso base da Giudice Regionale, sarà attivato il corso di Marcia ,e se arriveranno adesioni anche i corsi 

di specializzazione NO Stadia e Giudici di Partenza; pertanto s’invitano i fiduciari provinciali, sempre entro la 

fine dell’anno (31/12/2015), di comunicare i nominativi di giudici già inquadrati con il livello regionale, 

interessati a queste 3 specializzazioni. 

RIMBORSI VIAGGIO ULTIMO TRIMESTRE: Si precisa che i rimborsi viaggio del 3° trimestre sono stati consegnati 

per tempo all’amministrazione regionale, solo che nel periodo estivo sono insorti alcuni problemi che hanno 

fatto slittare in avanti il pagamento. 

Per il 4° ed ultimo trimestre (ottobre-novembre-dicembre), si ricorda che per necessità amministrative, il tutto 

deve chiudersi entro il 31/01/2016 pertanto i rimborsi del 2015 devono pervenire non oltre tale data. 



VESTIARIO: Il vestiario ordinato (giacche invernali e felpe) sarà consegnato in comitato regionale entro il mese 

di novembre. Non appena sarà arrivato, si provvederà a fare le opportune suddivisione, in base alle richieste 

pervenute dai fiduciari provinciali; poi il tutto sarà consegnato agli stessi il prima possibile. 

SEDE REGIONALE: Nel mese di marzo 2016, il comitato regionale Fidal traslocherà nella nuova sede, presso la 

località San Donato (nelle vicinanze del Centro Commerciale Meraville), assieme alle altre federazioni regionali 

(ad esclusione del calcio). L’accesso al comitato sarà solo negli orari d’ufficio, per accedervi nelle giornate di 

sabato e domenica, bisognerà concordarlo con la portineria dello stabile ove la Fidal si trasferirà. 

PAROLA ALL’ASSEMBLEA: 

MANDILE VINCENZO: Comunica che tutte le attrezzature di cronometraggio (sia Lynx che VideoFinish) sono 

operative al 100%. Nel 2016 cercherà di far inserire negli albi nazionali dei giudici addetti al cronometraggio, tre 

nuove figure che in questi ultimi anni sono cresciute sotto la sua ala protettrice e conoscono molto bene 

l’attrezzatura e le sue peculiarità. 

MASIA GUGLIELMO: Segnala varie cose che non funzionano tra il GGG San Marinese e la loro Federazione. 

La Federazione d’Atletica leggera Sanmarinese, non vuole investire sul gruppo giudici gare locale; in vista nel 

2017 dei Giochi dei Piccoli Stati, il fiduciario Masia, chiede un aiuto al GGG-Fidal Emiliano Romagnolo, 

soprattutto per la formazione e l’aggiornamento. 

Altra questione è legata ai rimborsi, per questo si fa portavoce di una società sanmarinese, che quest’estate ha 

rimborsato i giudici direttamente sul campo gara oltre a pagare anche la quota calendario fidal regionale. 

RAIMONDO CATERINA: partendo dall’ultima segnalazione, è palese il fraintendimento che c’è stato durante 

tale meeting in terra San Marinese, la società organizzatrice quando inserisce la gara nel calendario fidal 

regionale non deve rimborsare i giudici di gara presenti; visto che nella quota calendario che versano alla Fidal 

Regionale è già compreso il servizio giurie. 

Per la questione formazione, il GGG Sanmarinese, può appoggiarsi ai corsi provinciali che si faranno a Rimini 

con l’inizio del nuovo anno ed eventualmente, visto che a San Marino si terranno corsi per istruttori di primo 

livello, e visto che sono in programma 2 ore teoriche sul regolamento, a tale lezione (che presiede il fiduciario 

regionale) sentito parere favorevole del settore tecnico Fidal E.R. (sig. Stefano Ruggeri), potrebbero partecipare 

i giudici sanmarinesi per un piccolo aggiornamento. 

In ogni caso, il GGG-Fidal E.R., è al fianco dei colleghi Sanmarinesi, per sostenerli nella loro attività e anche per 

dare loro un supporto ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati.   

BERGONZONI ANNA: Chiede la possibilità di avere i modelli 20 dei giudici nazionali (convocati da Roma) che 

vengono a far servizio sulle gare del nostro territorio. 

RAIMONDO CATERINA: Chiederà al prossimo consiglio nazionale (che si terrà il 5-6 dicembre) d’indicare sulla 

lettera di convocazione dei singoli DLT e GA (convocati da Roma) d’inviare copia dei loro referti anche al 

Fiduciario Regionale di pertinenza (il quale poi l’inoltrerà a quello provinciale). 

Attualmente l’invio che alcuni DLT e GA (convocati da Roma) fanno ai fiduciari provinciali di pertinenza è pura 

cortesia, che esula dalle loro competenze. 

 

Fine lavori ore 18.30      Il Fiduciario Regionale 

        Caterina Raimondo 


