
Riunione Commissione Regionale GGG 6 aprile 2016 
 
Verbale n 1 
 
Alle ore 19,45, presenti Carmela Amore, Alberto Tartaglione, Vincenzo Mandile, Franco Angeli, 
Alessandro Martelli, Giovanni Mazzini e Sandro Sirani si apre la riunione a cui assistono anche  
Massimo Cavini in rappresentanza del Comitato Regionale e Caterina Raimondo, fiduciario 
uscente.  
 
Ordine del giorno 

− Insediamento Commissione 
− Varie ed eventuali. 
  

Mazzini apre la riunione con una breve analisi delle votazioni, poi passa la parola al 
rappresentante del Comitato. 
  
Cavini espone la situazione e l'impegno dalla Fidal regionale ad appoggiare il gruppo GGG 
promettendo il massimo supporto; inoltre rende noto il desiderio del Presidente di avere una 
maggiore flessibilità sulla presenza in campo non solo degli atleti 
 
Raimondo riassume l’attività dei 4 anni passati e accenna a ciò che secondo lei ritiene dovrà essere 
affrontato nel prossimo quadriennio.  
 
Mazzini espone i compiti per ogni membro della commissione premettendo la necessità di avere un 
delegato GGG per Modena e chiede ad Angeli di assumere l’incarico con l’aiuto di Mandile e del 
delegato Fidal Monduzzi che si è dichiarato disponibile a collaborare anche con il coinvolgimento  
di alcune tra le maggiori società modenesi.  
Di seguito gli incarichi: 

− Amore: Vice fiduciaria Reg.le GGG.;  formazione; responsabile ufficiali di gara. 
− Angeli: controllo e distribuzione delle divise e dei materiali di uso; attività ricreative e 

culturali. 
− Mandile: convocazioni strada e crono. 
− Sirani: responsabile misuratori; convocazioni; rimborsi. 
− Martelli: archiviazione modelli 20 strada e pista; controllo impianti. 
− Tartaglione: segretario Commissione e Consiglio regionale, statistiche,  

aggiornamento  dati dei GGG  e creazione file delle convocazioni. 
− Mazzini: Fiduciario Reg.le GGG; rapporti con i Fiduciari provinciali e con il Comitato 

Regionale. 
− Visani Ezio: responsabile starter. 
− Maggetti Patrizia: responsabile marcia. 

 
Il Fiduciario chiude il punto ” incarichi” facendo presente l’opportunità di creare dei gruppi di 
lavoro e si prende l’impegno di interpellare altri giudici dopo aver consultato i rispettivi 
responsabili 
 
Segue una discussione sui rimborsi, e si conviene di chiedere un abbassamento della soglia di 
presentazione a 50€ e pagamento trimestrale con consegna dei moduli entro il 15 dei mesi di aprile, 
luglio, ottobre e gennaio.  
 
Viene proposto di chiedere ai Fiduciari provinciali i nominativi per corso giudice nazionale con 
successiva specializzazione starter e marcia. 
 



 
Segue una discussione sulla situazione Gruppi provinciali e sul reclutamento di nuovi giudici con 
corsi di formazione, senza escludere la possibilità di utilizzare le persone disponibili con l’impiego 
immediato in campo e fare i corsi successivamente. Necessità di interventi nelle scuole con progetti 
concordati con il Comitato regionale. 
  
Ultimo argomento: convocazioni nelle varie manifestazioni con i problemi di sovrapposizione di 
gare e carenza di giudici; proposta di aiuto dai gruppi delle provincie limitrofe. 
 
Alle 20.50 non avendo altri argomenti, la riunione viene chiusa. 
 
 
 
Il segretario                    Il fiduciario 
Alberto Tartaglione                                        Giovanni Mazzini 
 


