
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

GRUPPO GIUDICI GARE EMILIA ROMAGNA

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG

Il giorno 21 ottobre alle ore 15.00 si è riunita la Commissione regionale dei GGG presso la

saletta interna dell’hotel San Francisco in via G. Amendola 14 Lugo(RA) per discutere il

seguente ordine del giorno:

1. Analisi sull’attività all’aperto conclusasi il 15 ottobre u.s.

2. Situazione numerica e qualitativa del gruppo;

3. Corsi per Giudici regionali in particolare per Starter, Marcia, Crono;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg: Giovanni Mazzini, Carmela Amore, Franco Angeli, Vincenzo Mandile,

Alessandro Martelli e Alberto Tartaglione, assente giustificato Sandro Sirani.

Prende la parola il  Fiduciario regionale Giovanni Mazzini e in relazione al primo punto

dell’o.d.g.  evidenzia  che  l’attività  all’aperto  nel  periodo  di  riferimento  è  stata  piuttosto

pesante considerate l’elevato numero di gare e la spesso contemporaneità delle stesse

anche di livello nazionale. 

Fa presente che si  è riusciti  a coprire, anche se con qualche difficoltà e con l’aiuto di

supporti  di  altre  regioni,le  manifestazioni  soprattutto  le  più  importanti,  a  causa  della

sempre  più  evidente  carenza  di  giudici.  Evidenzia  che  in  regione  si  va  sempre  più

riducendo  il  numero  dei  giudici  operativi  e  inoltre  segnala  il  persistere  di  un

comportamento in campo di taluni giudici non consono al ruolo, per i quali si decide di

prendere opportuni provvedimenti.

Prende la parola Vincenzo Mandile confermando che tali atteggiamenti poco consoni sono

stati  tenuti  in varie gare e ribadisce che tanti  giudici  ormai  vengono quasi per inerzia,

senza più stimoli. Viene proposto dal Fiduciario regionale di invitare i fiduciari provinciali a

tenere incontri al fine di migliorare l’aspetto qualitativo e comportamentale dei giudici.

In relazione al secondo punto dell’o.d.g. G.Mazzini riferisce che in regione vi sono circa

400 giudici  iscritti  ma che di questi,  vuoi per l’età sempre più avanzata vuoi per i  vari

impegni  lavorativi,  opera  effettivamente  circa  il  40%  e  sottolinea  ancora  una  volta  il

comportamento  non  sempre  corretto  in  campo  e  la  necessità  di  provvedere  ad

incrementare il numero dei giudici sia con corsi presso le scuole sia presso le società. Si



rende necessario inoltre sollecitare i giudici ad inviare i rimborsi gara nei tempi stabiliti per

evitare che gli stessi non vengano saldati.

Franco  Angeli,  che  aveva  già  provveduto  ad  aggiornare  la  Commissione  sulle  varie

giacenze di materiale, propone di realizzare per la sua provincia delle pettorine da usare

per  i  giudici  studenti  nell’attività  scolastica,  e che le gare scolastiche siano controllate

proprio dai giudici studenti. Si ritiene opportuno che le stesse vengano realizzate per tutte

le province.

Viene ricordato a tutti che sul sito regionale è possibile trovare tutta la nuova modulistica e

anche visionare tutti i percorsi delle gare su strada di tipo A.

In relazione al  terzo punto dell’o.d.g.  il  Fiduciario regionale riferisce che entro gennaio

devono  poter  partire  i  nuovi  corsi  e  pertanto  saranno  invitati  i  fiduciari  provinciali  ad

attivarsi per fornire, entro i primi giorni di novembre, i nominativi di coloro che vorranno

seguirli.

Si individuano inoltre i possibili tutor a cui chiedere la disponibilità per i nuovi corsi:

• giudici regionali : Carmela Amore;

• U.T.R : Caterina Raimondo;

• U.T.R.N.S.: Christian Mainini;

• Crono: Vincenzo Mandile;

• Starter : Ezio Visani;

• Marcia: Giorgio Conti;

• Misuratori di percorso: Silvano Cinti;

• giudici addetti ai contagiri : Alessandro Martelli.

Il Fiduciario comunica che alla regione sono già state assegnate alcune gare nazionali: a

Ferrara i 10 km su pista, a Modena i Campionati di società master, a Ravenna i campionati

di  Maratona e a Salsomaggiore (PR) i 50 km su strada, non è escluso che altre gare

verranno assegnate alla regione Emilia Romagna.

Comunica inoltre che il prossimo 2 dicembre si terrà la festa dell’atletica a Reggio Emilia e

pertanto i Fiduciari provinciali saranno invitati a presentare i nominativi tra cui verranno poi

scelti coloro che saranno premiati in tale sede.

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta alle ore 17.00 viene sciolta.

 



Il Segretario Il Fiduciario Regionale
Alberto Tartaglione                                                                              Giovanni Mazzini


