
Verbale Riunione Commissione
17 febbraio 2020

Presenti : Mandile V. - Sirani A. - Angeli F. - Mazzini G. - Martelli A. - Riccardi U.
Assenti : Amore C. - Tartaglione A.

Alle 18,50 l'incontro è stato aperto dal FR con la richiesta rivolta  a Martelli di redigere il verbale della
riunione vista l’aseenza di Alberto Tartaglione.
La riunione prosegue con le valutazioni dei presenti per l'assegnazione delle Querce e delle Benemerenze
ipotizzate nella precedente riunione del 17 gennaio 2020 e che, dopo verifica dei requisiti, Riccardi Ugo
consegna al F.R. Mazzini.
Per quanto riguarda le presenze annuali, come già concordato, verranno raccolte e riassunte da Elena Ori e
Franco Angeli assegnando per gli impegni superiori alle 7 ore n° 2 presenze.
I dati raccolti verranno utilizzati per l'assegnazione dei gettoni presenza ipotizzando, secondo quanto comuni-
cato dal PR al FR, un notevole aumento della somma stanziata lo scorso 2019
A tal proposito è opinione del FR che il gettone presenza sia destinato equamente ad un più ampio numero di
ggg escludendo però coloro i quali già usufruiscono di indennità o gettoni quali operatori sigma, crono, ecc.
Mandile interviene sostenendo invece che la distribuzione dei gettoni non dev'essere così limitata ma fatta per
tutti senza distinzioni anche se già percepiscono indennità.
La CR concorda nel ritenere prioritario soddisfare chi non riceve nulla confermando i criteri di assegnazione
utilizzati lo scorso anno, partendo cioè da un minimo di 5 presenze per poter accedere al riconoscimento del
gettone.

Terminato l'argomento la riunione prosegue con la bozza per designare i Delegati Tecnici delle prossime
manifestazioni istituzionali (vedi elenco del FR) ai quali verrà formalizzato l'incarico quanto prima e, in caso di
rinuncia, poter quindi effettuare anticipatamente le variazioni del caso.

Come previsto nella precedente riunione si è passati alla valutazione delle segnalazioni raccolte nel mese di
gennaio ed anticipate alla C.R. con e-mail del 06/02/2020, in cui si evidenziano soprattutto:
Modena 31/02/2020 Corrida di S. Geminiano dove, giunti al 9° km, si segnala la potenziale pericolosità del
tratto del percorso dove gli atleti, discendendo un sottopasso stradale, incontrano una serie di scalini. Si
ritiene opportuno pertanto necessario modificare il percorso eliminando il tratto utilizzando strade limitrofe più
adatte e prive di scalini.
Granarolo Emilia (BO) 09/02/2020 Camminata di Viadagola ed il comportamento illecito evidenziato (vedi
prospetto segnalazioni e modelli 20)
Dalla lettura si evidenzia come già in diverse gare (vedi Misano Adriatico Camp. invernali lanci, Modena
Camp Reg. Indoor Assoluti), i giudici presenti non fossero numericamente idonei oppure ai Camp. Naz.
Indoor AICS di Parma non fosse presente in tempo utile il medico di servizio con il conseguente ritardo della
manifestanzione; in ultimo una errata considerazione delle progressioni (vedi Parma - Camp. Reg. PM cadet-
ti) abbia dilatato oltre misura i tempi di gara.
Tali segnalazioni e quest'ultima in particolare, evidenziano la necessità di aumentare i ggg idonei a ricoprire i
ruoli di DLT Stadia e No-stadia, Direttore tecnico, Arbitro e/o 1° giudice ai trasponder, misuratori geodimeter,
misuratore e/o controllo percorso su strada, per i quali verranno interpellati i FP per ricercare figure disponibili
ad integrare i pochi già presenti.

Terminati gli argomenti, la riunione si chiude alle ore 21,30.

Il segretario                                                                                                                 Il fiduciario regionale
Martelli Alessandro    Mazzini Giovanni


