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Verbale Consiglio Regionale GGG del 20 dicembre 2014 

  
In data 20 dicembre 2014, alle ore 14,25, presso la sede del Comitato Regionale 
Ligure FIDAL , si è riunito il Consiglio Regionale GGG; 
 
Presenti i componenti: Negro, Picchi, Petenzi, Bimbi, Semeria, Pongiglione, 
Calderoni, Mendolia, la Componente CTN Agnoli, il Pres. Regionale Michieli, il 
V.Pres. Regionale Marra e il Tesoriere Bruzzone. 
Assente il componente Cavallero. 
  

1) Relazione Consiglio Nazionale: Il Fiduciario Regionale Giancarlo Negro espone 
la relazione del Fiduciario Nazionale; per quanto attiene alle divise, verranno 
acquistati esclusivamente i pantaloni per i G.N. e le magliette per i nuovi 
giudici, i ritardi sugli acquisti, sono da imputarsi a problemi amministrativi. Per 
quanto riguarda il Regolamento GGG, le modifiche apportate allo stesso, 
saranno chiarite a cura dei fiduciari provinciali con i propri giudici. Vengono 
effettuate delle riflessioni sulla permanenza dei giudici nei ruoli 
provinciali/regionali prima del passaggio nel ruolo nazionale. 
 

2) Attività e Convocazioni Regionali (proposte): L’intensa attività dell’anno 2014, 
è stata di difficile gestione, a causa del numero di giudici piuttosto ridotto.     
Si ritiene opportuno ricordare che molti giudici convocati, non rispondono alle 
convocazioni, sia positivamente, sia negativamente, creando problemi 
gestionali. 
Proposta: 
a) Sarebbe opportuno che la redazione del calendario gare regionale venisse 

anticipata, al fine di predisporre i calendari provinciali per tempo senza 
interferire con quello regionale. 
 

3) Corsi Regionali: Per i corsi regionali, si decide di procrastinare fino all’anno 
prossimo, in quanto il corso regionale, verrebbe seguito da due sole persone, 
con gran dispendio di energie, soprattutto economiche. 
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4) Giornate Aggiornamento GGG: I Fiduciari Provinciali, si faranno carico di 

organizzare delle giornate di aggiornamento. 
 

5) Corsi Operatori Crono e EDM: Per dare il via ai corsi Crono ed EDM, il 
Fiduciario Regionale, invierà il modulo sul quale compilare la domanda di 
ammissione al corso. 

 
6) Gruppo Monitoraggio Gare no Stadia: Per quanto attiene al gruppo di 

monitoraggio gare no stadia, il Vice Presidente Marra ha preso atto delle 
problematiche sollevate dal GGG riservandosi di rispondere a breve. 

 
 

7) Varie:  Si decide: 
a) Di rivedere le modalità di conferimento del gettone di presenza. 
b) Di acquistare borsa/zaino per i Giudici, la scelta del modello, è caduta su di 

un tipo con contenitore inferiore separato, per il trasporto di scarpe, 
pistola da starter ecc. 
  

Il Fiduciario Regionale, comunica i nominativi dei giudici che hanno ricevuto incarichi 
a nomina nazionale. 
  
La riunione, termina alle ore 16,20 
 
 

Il Verbalizzante     Il Fiduciario Regionale 
       

 Daniele Bimbi           Giancarlo Negro 


