
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA 

 

VERBALE COMMISSIONE 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 18.30 si riunisce commissione 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 

 

La fiduciaria sig.ra Caterina Raimondo, lascia la parola agli altri membri di commissione per verificare lo 

stato dell’arte dell’attività 2015. 

MAZZINI GIOVANNI: segnala che nella lettura dei modelli 20 dell’attività su pista , per il 97% dei casi non 

c’è nulla da rilevare. 

Da segnalare, lo svarione avvenuto a Reggio Emilia (per i giochi del tricolore) ove il misuratore ottico ha 

dato misure a random, obbligando la giuria d’appello ad annullare le prestazioni conseguite dagli atleti del 

getto del peso. 

In virtù di tale svarione, il Fiduciario regionale predisporrà insieme  al responsabile dei misuratori una 

circolare da mandare a tutti i misuratori ottici, al fine di ricordargli di fare apposito controllo preventivo con 

cordella metrica metallica, oltre che di provvedere alla compilazione del “Modulo 61”, anche tale modulo 

deve rimanere agli atti alla pari del punto “zero”. 

Altre segnalazioni, arrivano per impianti d’illuminazione precaria e settori (lancio disco-martello) non 

consoni a gare assolute (Scandiano – RE). 

Tale situazione è già sotto monitoraggio da parte di Christian Mainini, che assieme agli organizzatori (Atl. 

Scandiano) rimodulerà il loro programma gare del meeting di settembre. 

Programmi troppo corposi, in particolar modo il Meeting Tania Galeotti (Reggio Emilia), si deve procedere a 

rivisitare il programma gare. 



Sempre Christian Mainini, fa notare che in tale evento, la gara che ha fatto sforare i tempi è stata la marcia, 

visto che in tale contesto è stato inserito anche il Gran Prix di Marcia Regionale, questo ha fatto allungare la 

giornata. 

Altra situazione critica, nel campionato regionale ragazzi/e, dove le gare di alcuni concorsi sono andate per 

le lunghe in maniera molto accentuata. 

Il Fiduciario Regionale, visto che sarà presente al prossimo consiglio regionale fidal, del 29 ottobre, chiederà 

la possibilità o di scorporare tale campionato in 2 giornate gara o ancor meglio di assegnare tale 

campionato a piste che hanno la possibilità d’allestire doppie pedane, almeno di salto in lungo e salto in 

alto. 

Fine lavori ore 19.15      Il Fiduciario Regionale 

        Caterina Raimondo 


