
 

Comitato Regionale  LIGURIA 

GRUPPO GIUDICI GARA 

 

 
 Federazione Italiana di Atletica Leggera 
 Comitato Regionale Liguria www.fidalliguria.it 

 
www.fidal.it               Viale Padre Santo, 1 • 16122 Genova • tel. 010511974 • fax  0103513993 

 

 
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO GGG DEL 13.11.2016 

 
Presenti i sigg.: Negro, Semeria, Petenzi, Bimbi, Picchi, Cavallero, 
Pongiglione, Calderoni, Mendolia, Michieli, Agnoli, Marra, Bruzzone. 
La riunione inizia alle ore 9,50 presso la sede del Comitato regionale in via 
Padre Santo, 1. 
Interviene Il dott. Ricchini, referente del Provveditorato, rappresentando che 
il progetto partito dalla dott.ssa  Agnolucci di La Spezia in collaborazione con 
Mendolia, -corso per giudici di gara- da tenersi nelle scuole superiori, sia 
ottimo e che si potrebbe estendere alle altre province liguri. Termina il 
proprio intervento ringraziando il GGG per l’ottimo lavoro svolto. 

 Relazione del Fiduciario Regionale 

Il Fiduciario Regionale uscente, espone la relazione di fine mandato che si 
allega in copia e informa i presenti su quanto discusso nell’ultimo Consiglio 
Nazionale. 

 Convocazioni Invernali 2017 

La discussione, si incentra sulla necessità di avere un congruo preavviso del 
calendario regionale gare, al fine di evitare accavallamenti con le gare 
provinciali. 
Si provvede a designare i D.T per le gare regionali già in calendario. 

 Corsi Regionali 2017 

Si concorda sull’utilità di iniziare un percorso di formazione regionale già a 
partire dal 2017 anche se non si prevede l’indizione di corsi ufficiali; si 
dispone di iniziare un precorso per G.R. e per le specializzazioni entro il 15 
gennaio, si raccoglieranno le adesioni per i precorsi di cui sopra che saranno 
propedeutici ai corsi tenuti ufficialmente. 

 Giornate d’Aggiornamento 

Viene porto al nuovo consiglio che verrà eletto, l’invito a predisporre delle 
giornate di aggiornamento obbligatorie e tematiche, considerando anche il 
loro svolgimento nelle varie province. 
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 Varie 

Si commenta il fatto che si è evidenziata una eccessiva esasperazione di 
richieste tecniche, nelle gare delle categorie minori.  
Viene effettuato un breve giro di consultazioni per la disponibilità dei futuri 
fiduciari provinciali. Nel contempo, si invita il futuro candidato a fiduciario 
regionale di ascoltare tutti i giudici liguri, provincia per provincia, cercando di 
ritrovare quell’armonia e serenità che renderanno più piacevole e fattiva la 
presenza sui campi di gara. 
La riunione, termina alle ore: 11,50 
  
 
Il verbalizzante       Il Fiduciario Regionale 
Daniele Bimbi       Giancarlo Negro 


