GRUPPO GIUDICI GARE
LIGURIA

Verbale Convocazione Commissione Tecnica Regionale del 12/02/2017
Il giorno 12 febbraio 2017 alle ore 9.30 presso la Sala B della Casa delle Federazioni
sita in Viale Padre Santo 1 - Genova (GE) si è riunita la Commissione Tecnica Regionale della
Liguria con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale;
Linee operative CTR ed assegnazione deleghe;
Programmazione 1° Consiglio Regionale;
Linee guida convocazioni regionali 2017;
Passaggio di consegne, inventario divise e budget GGG;
Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i componenti della CTR Daniele Bimbi, Laura Faveto,
Federico Picchi, Franco Petenzi, Giovanni Rossello; è inoltre presente quale invitato Giancarlo
Negro per effettuare il passaggio di consegne.
La riunione si apre con la telefonata del Presidente Regionale Luca Cecchinelli il quale si
scusa per l’assenza dovuta alla concomitanza con i Campionati Italiani Indoor Allievi ad
Ancona. Il Presidente ringrazia i presenti ed assicura la sua vicinanza per tutte le iniziative di
formazione e reclutamento che verranno messe in atto durante il quadriennio. Nei limiti della
disponibilità finanziaria assicura il suo impegno per completare la dotazione di vestiario del
Gruppo.
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il FR ringrazia i Componenti per la loro disponibilità e per il lavoro che effettueranno nel
quadriennio e Giancarlo Negro per il lavoro svolto nel quadriennio precedente e per essere
presente per svolgere il passaggio di consegne. Informa inoltre la CTR della recente nomina di
tre Giudici Liguri nei Gruppi Tecnici di Lavoro Nazionali a conferma dell’ottima considerazione
di cui gode la nostra regione: Daniela Agnoli sarà Coordinatore del GTL No Stadia, Giancarlo
Negro Componente del GTL Marcia e Federico Picchi Componente del GTL Tecnologico.
Il FR relaziona sull’avviamento dell’iniziativa di reclutamento scolastico in corso a Spezia
e cede la parola a Daniele Bimbi che descrive le modalità usate nelle due prime lezioni.
Analoga iniziativa è in partenza ad Imperia e si spera di attivarla al più presto anche a Genova
e Savona. Riporta infine che il FP Mendolia ha chiesto di approfondire alcuni aspetti della
copertura assicurativa per gli atleti presenti in campo al termine della loro gara; il FR
approfondirà in sede nazionale.
Il sito regionale è stato recentemente rinnovato anche per la sezione GGG con
l’introduzione della nuova struttura, delle convocazioni nazionali e regionali, l’elenco dei
percorsi su strada omologati e la modulistica.
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2. Linee operative CTR ed assegnazione deleghe
Il FR propone di nominare un secondo Vice Fiduciario non vicario per avere una figura di
riferimento anche per quanto riguarda l’estesa area del Ponente (Imperia e Savona).
All’unanimità la CTR approva la nomina di Franco Petenzi quale Vice Fiduciario Regionale non
vicario.
Il FR espone le linee di indirizzo che vorrebbe portare avanti nel quadriennio, invitando
fin da subito la CTR ad esprimere qualsiasi idea o iniziativa ritenga meritevole di impegno per il
bene del Gruppo. Primaria importanza dovranno avere due aree: la Formazione ed il
Reclutamento. Per il primo ambito l’obiettivo è destinare più risorse possibili, in termini
economici e di impegno dei giudici formatori, ai corsi previsti dal Regolamento nazionale di
livello provinciale, regionale e nazionale. Occorre poi dedicarsi con forza alla formazione di due
figure di cui la nostra regione è in questo momento particolarmente sofferente: gli Omologatori
di Percorso ed i Direttori Tecnici. Per quanto possibile si darà precedenza ai giovani che stanno
crescendo all’interno del Gruppo ed ai recenti nuovi ingressi.
Come iniziative collaterali alla canonica formazione si cercherà di incentivare il più
possibile scambi interregionali con regioni limitrofe (come di recente fatto in occasione di due
weekend di gare al Palaindoor di Padova) oltre che lo svolgimento di almeno una occasione di
incontro per ogni provincia per discutere delle novità regolamentari o per scambiarsi
esperienze, dubbi e curiosità che possano stimolare la crescita dei nuovi giudici e di quelli
presenti da più tempo.
In vista dei prossimi Campionati Europei Paralimpici Giovanili che si terranno in Liguria
in autunno, si organizzeranno una serie di incontri in modo che quanti più giudici possibile
abbiano nozioni relative alle gare paralimpiche; viene dato mandato a Laura Faveto di
prendere contati con il CIP Ligure e di preparare un progetto in merito.
Di comune accordo con il Presidente Regionale si proverà nell’arco del quadriennio ad
acquistare il materiale mancante a seguito dell’inventario in corso e ad acquistare pantaloni e
giacconi invernali per i giudici sprovvisti.
Vengono infine discusse le deleghe per i componenti la CTR; dopo breve dibattito
vengono assegnate come da Allegato 1.
La CTR chiede inoltre la disponibilità a Giancarlo Negro a continuare il lavoro svolto in
maniera impeccabile per quanto riguarda l’archiviazione e la gestione di 1/sta, presenze e
rimborsi; Giancarlo Negro accetta e farà riferimento a Franco Petenzi quale componente di
CTR. Si stabilisce inoltre di creare un indirizzo ad hoc per ricevere tutti i referti; l’indirizzo sarà
ggg.liguria@gmail.com.
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3. Programmazione 1° Consiglio Regionale
Si decide di convocare il primo Consiglio sabato 25 febbraio alle ore 15.00 con il
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale;
Corsi provinciali e iniziative di aggiornamento;
Linee guida convocazioni regionali 2017;
Convocazioni Estive Aprile - Giugno;
Varie ed eventuali.

4. Linee guida convocazioni regionali 2017
Il coordinamento delle convocazioni è affidato a Franco Petenzi. Si dispone di
approfondire le linee guida durante il prossimo Consiglio Regionale ma viene intanto stabilito
che per quanto riguarda le gare di livello provinciale i FP opereranno in completa autonomia
utilizzando le forme che ritengano più opportune; per quanto riguarda le gare di livello
regionale e superiori la CTR provvederà direttamente alla nomina delle figure apicali e alcuni
ruoli specifici (DLT, GP, Marcia); le giurie dovranno essere predisposte dai FP che
provvederanno a segnalare con congruo anticipo eventuali esigenze di integrazione con giudici
di altre province.
5. Passaggio di consegne, inventario divise e budget GGG
Viene effettuato formale passaggio di consegne durante il quale Negro riconsegna la
SIM a lui assegnata (che sarà disattivata) e le chiavi della sede regionale. Relaziona inoltre sul
materiale attualmente immagazzinato.
Il FR comunica l’acquisto appena concluso dei nuovi bracciali; durante il prossimo CR
verrà consegnato un set completo ad ogni FP che ne sarà direttamente responsabile affinché
siano utilizzati in tutte le manifestazioni e riconsegnati a fine gara.
Il FR da mandato a Daniele Bimbi di raccogliere qualche preventivo per l’acquisto di
pistole da starter; si dispone di comprarne almeno una per ogni CP e si valuteranno eventuali
acquisti superiori qualora i costi fossero contenuti.

Alle ore 12.00 non essendoci altri argomenti da trattare si conclude la riunione.
Il Fiduciario Regionale GGG Liguria
Federico Picchi
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Commissione Tecnica Regionale 2017-2020
Fiduciario Regionale - Federico Picchi
Rapporti istituzionali
Coordinatore Corsi di Formazione
Responsabile Tecnogico
Vice Fiduciario Regionale - Daniele Bimbi
Benemerenze
Giustizia Sportiva

Vice Fiduciario Regionale – Franco Petenzi
Referti Manifestazioni Stadia
Coordinamento Convocazioni
Tesseramento - Rimborsi - Presenze

Flavio Giovanni Rossello
Referti Manifestazioni No Stadia
Coordinamento Fiduciari Provinciali

Laura Faveto
Reclutamento - Scuola
Divise e materiale

