Comitato Regionale LIGURIA
GRUPPO GIUDICI GARA

VERBALE RIUNIONE C.T.R. DEL 08.11.2014
La riunione inizia alle ore 9,25.
Presenti i sigg.: F.R. Negro Giancarlo, i componenti la Commissione Bimbi Daniele,
Petenzi Franco, Picchi Federico, il tesoriere GGG Bruzzone Benito, il referente per il
Comitato Regionale Marra.
O.d.G.:
1)
Deleghe Componenti la C.T.R.:
Il fiduciario Regionale, relaziona sugli incarichi regionali, quindi vengono assegnati i
seguenti incarichi:
Mauro De Lazzari, tutor regionale marcia;
Ambrogio Cavallero, coordinatore regionale self crono;
Federico Picchi, tesseramento e giustizia sportiva;
Franco Petenzi, tutor regionale G.R.;
Benito Bruzzone, tesoriere GGG;
Daniele Bimbi, benemerenze;
Raffaele Piras, coordinatore misurazioni.
Fermi restando gli incarichi precedentemente assunti e non revocati.
Inoltre, i coordinatori self crono e misurazioni, indicheranno al fiduciario regionale,
le persone da designare per i servizi specifici.
2)
Resoconto attività 2014
L’attività, nonostante l’anno sia ancora in corso, è stata molto intensa e talvolta
sono state riscontrate notevoli difficoltà per l’esiguo numero di giudici in campo.
Si auspica che in un prossimo futuro si ritorni ad avere in campo un gruppo cospicuo
di giudici provenienti da tutte le province liguri.
Si propone di indire delle giornate di formazione, dedicate a misuratori e crono.
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3)
Gettone presenze
Per quanto attiene al gettone di presenza, deliberato nella seduta del 21.12.2013,
in funzione del fatto che la somma preventivata, è stata abbondantemente
superata, a causa del gran numero di gare indoor effettuate, si ritiene opportuno
ridurre la cifra stabilita nella suddetta riunione, percentualmente alla cifra totale a
disposizione. Il Fiduciario comunica che il Presidente gli ha confermato verbalmente,
l’impegno a erogare il gettone presenza relativo al 2014, nei primi mesi del 2015.
4)

Acquisto materiale GGG

si sono valutate varie opzioni sulla scelta del fornitore di zainetti da consegnare ai
giudici, scelta che verrà fatta in seguito.
5)

Varie ed eventuali

I giudici inseriti negli elenchi nazionali, vengono confermati.
Si rappresenta che sono state inviate ai fiduciari provinciali le richieste per
l’attivazione dei corsi regionali.

La riunione termina alle ore 11,30.

Il Fiduciario Regionale GGG

Il Verbalizzante

Giancarlo Negro

Daniele Bimbi
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