
Verbale Riunione Consiglio Regionale (in videoconferenza)
12 giugno 2020

Presenti: Amore Carmela, Angeli Franco, Bernardi Fabrizio, Cavatorti Villiam,
Fornaroli Leopoldo, Martelli Alessandro, Mazzini Giovanni, Mongiusti France-
sco, Morini Roberto, Pisapia Giuseppe, Placci Luciano, Sirani Sandro, Tartaglione
Alberto.
Invitati: Verrascina Luca, Marco Benati, Grandi Elisa e Riccardi Ugo.

Assenti: Gardini Attilio, Serreri Antonella e Tinarelli Mauro.

Alle 18,10 l'incontro è stato aperto da Luca Verrascina, Fiduciario nazionale GGG che,
dopo i saluti ai presenti esprime la soddisfazione di essere presente alla riunione e rico-
nosce alla nostra regione capacità organizzative che la pongono spesso all’avanguardia.
venendo a parlare della situazione attuale informa sulla pubblicazione, a breve, di un
disciplinare che stabilisca le responsabilità nostre e quelle degli organizzatori nello svol-
gimento dell’attività. In chiusura del suo intervento risponde a Fornaroli che gli ha
chiesto l’allungamento dei corsi di specializzazione che sarebbe opportuno fare gli esami
in modo che i corsisti abbiano la possibilità di iscriversi ai corsi nazionali che verranno
indetti nel 2021 così non perderebbero un anno, naturalmente se sarà poswsibile svolge-
re una opportuna attività. Non avendo altre richieste esce dalla riunione per ulteriori
impegni.

Prende la parola Marco Benati per informare che il Comitato regionale ha deciso di
iniziare immediatamente con i TAC nel rispetto del disciplinare ma spera che a breve si
possa gareggiare con altre semplificazioni; allo scopo ha chiesto alla regione la possibili-
tà di utilizzare tutte le corsie.

Il Fiduciario Reg.lechiede ad Elisa Grandi quali sono le gare richieste ed il relativo
programma, informando poi sulle modalità con cui si dovranno affrontare e sulle indica-
zioni per le convocazioni tenendo conto che i convocati non potranno essere sostituiti e
soffermandosi sulla necessità di evitare, possibilmente, di dare autorizzazioni a svolgere
attività in più campi nella stessa data. Chiede quindi ai Fiduciari  di inviargli i nominativi di
chi è disponibile per fare le convocazioni. Informa i presenti sulle ipotesi di attività
regionale in merito ai campionati regionali, sulla assegnazione a Modena (terzo o quarto
week end di settembre) del campionato italiano di mezzofondo e a Forlì (primo week
end di ottobre) della rassegna nazionale Cadetti). C’è anche la richiesta dell’AICS di
svolgere il loro Campionato a Cervia, ma su questo ancora nulla di sicuro.

Passando al 2° punto dell’odg. (Gettone di presenza) informa che la Commissione
Regionale ha deliberato di mantenere lo stesso criterio di assegnazione adottato nel 2019
e chiede ai Fiduciari, interpellandoli nominalmente, il loro parere; tutti concordi nel fare
come lo scorso anno.



3° e 4° punto dell’odg. (Corsi regionali e albi operativi). Queste le varie situazioni
dei corsi in essere:
Giudici regionali. Il tutor ha continuato un rapporto epistolare inviando ai corsisti mate-
riale didattico. Non ritiene di fare corsi in videoconferenza.
UTR. Stessa cosa del precedente corso. Il tutor li seguirà non appena sarà possibile
verificare modi e tempi in funzione della prossima attività.
Starter. I corsisti hanno già fatto alcune gare con il controllo dei tutor. Anche per loro si
verificaranno modi e tempi in funzione della prossima attività.
Marcia. Già fatta una lezione teorica. Appena ci sarà una gara verranno convocati con i
due tutor. Al momento non ci sono previsioni per le gare non in corsia.
L’impegno della Commissione è quello di chiuderli entro l’inizio del 2021 per dar modo
a tutti di iscriversi alle specializzazioni. Naturalmente saranno i tutor a dire l’ultima parola.
Per ciò che riguarda la scarsità degli albi viene richiesto a tutti l’impegno a far sì che si
trovino persone disponibili ad impegnarsi nel ringiovanire ed aumentare il numero degli
appartenenti agli albi in quanto, a parte i GR che sono in numero importante, negli altri
ruoli i corsisti sono tre per specialità e addirittura nessuno negli UTRNS.

Ultimo punto dell’odg. varie ed eventuali
Mazzini informa i presenti sui giudici che hanno notificato la decisione di non prendere
parte alle gare per periodi che variano da persona a persona così da non essere convoca-
ti dai relativi Fiduciari.
Angeli chiede che le presenze aì corsi vengano notificate a lui dai tutor per evitare che
vadano perse.
Morini chiede ad A ngeli se il materiale che aveva richiesto è stato preparato e gli viene
risposto che è pronto anche se non tutto perché qualcosa mancava, però al momento
non si può accedere al Palazzo del Coni, sede del Comitato.
Riccardi chiede a chi ancora non lo ha fatto di inviargli i dati richiesti per completare
l’aggiornamento delle schede.

Alle 19,30, non essendoci nessun altro intervento il Fiduciario dichiara chiusa la riunione.

Il fiduciario regionale
   Giovanni Mazzini


