
Presenti : Mandile Vincenzo, Sirani Sandro, Angeli Franco, Mazzini Giovanni, Martelli Alessandro.
Assenti : Amore Carmela e Tartaglione Alberto.
Invitato: Riccardi Ugo.

La riunione è iniziata alle 19,00 dal F.R. con la lettura della circolare pervenuta lo scorso mese di dicembre
relativa alla "Giornata d'aggiornamento 2020" comunicando che lo svolgimento è stato previsto ad iniziare
dalla mattina dell'8 marzo 2020 presso la sede regionale FIDAL di Bologna chiedendo se è opportuno
estendere l'invito a tutto il GGG ER o, anche per avere un risparmio sulle necessarie spese, di limitare solo a
chi effettivamente interessato e/o svolge una più assidua attività.
Mandile e Riccardi sostengono che la giornata dev'essere aperta a tutti i GGG tesserati in quanto tutti parte in
causa e, visti gli argomenti all'OdG, deve servire per un "ripasso" soprattutto a coloro che non conoscono o
non ricordano i compiti, funzioni e comportamenti da tenere sul campo di gara soprattutto in pista.
Tutto questo è stato sottolineato anche da alcune segnalazioni raccolte dai mod 20 pervenuti (vedi Faenza 9
maggio e Imola 09 luglio 2019, ecc.) in cui si riscontra una certa "anarchia" che non giova al movimento e ai
buoni rapporti all'interno dello stesso.
A tal proposito e con riferimento al vivace incontro avvenuto lo scorso mese di dicembre col GGG Parma,
Mandile ritiene sia inoltre necessario fare chiarezza o approfondire le norme (già presenti sul vademecum) che
regolano le manifestazioni no-stadia ma che alcuni organizzatori ed anche alcuni giudici parzialmente ignorano
e che hanno portato recentemente a deferimenti o sanzioni.
E' pertanto opinione della C.R. che nelle prossime occasioni venga dedicata parte dell'incontro alla valutazio-
ne dei mod. 20 raccolti (vedi riepilogo segnalazioni) come avvenuto lo scorso anno da Martelli Alessandro, il
quale ne anticiperà quanto prima copia alla C.R. per opportuna conoscenza e, successivamente, per verifi-
carne l'andamento generale e/o casi particolari situazioni (se presenti) per le eventuali prese di posizione.
La raccolta dei modelli statistici viene mantenuta suddivisa fra Martelli (20A-20B-GA-Controllo percorso-
ecc.) e Franco Angeli (1STA - presenze) che prenderà nota delle corrette presenze consentendo pertanto agli
aventi diritto di partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche, essendo il 2020 l'anno che conclude il
quadriennio.
Nel merito è opportuno che i Delegati tecnici e i Giudici d’Appello si ricordino di inviare immediatamente
copia del mod. 20 di loro pertinenza anche al Fiduciario regionale nel caso di situazioni particolari per evitare
che le stesse vengano conosciute per vie traverse.

Riprendendo quindi l'argomento "giornata d'aggiornamento" si conviene sulle modalità di svolgimento con una
parte iniziale comune dove trattare gli argomenti proposti dal FN  e successivamente dividersi in tre gruppi di
lavoro per approfondire le specializzazioni Starter, Marcia, DLT Stadia e NO Stadia.
Seguirà pertanto nei prossimi giorni l'invio degli inviti con l'esatto programma della giornata.

La riunione prosegue con la lettura della circolare nazionale per l'assegnazione delle Benemerenze di 1° - 2°
e 3° grado e, utilizzando l'elenco del GGG ER 2019, sono state proposte e raccolte dal F.R. le varie candi-
dature ai diversi livelli da presentare entro il 15 marzo 2020 all'ufficio centrale - Roma.
Si nota però che nel suddetto elenco la presenza di diversi nominativi che non svolgono più attività da diverso
tempo per scelta, anzianità o perché deceduti e se ne richiede un opportuno aggiornamento, previo verifica
della segreteria / comitato regionale da interpellare quanto prima.
Non avendo ulteriori argomenti da sviluppare, la riunione termina alle ore21:10.

Il segretario                                                                                                                            Il Fiduciario
Martelli Alessandro                                                                                                         Giovanni Mazzini
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