
 

 

Milano  02/04/2013 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG. 

ORE: 20:45 INIZIO DEI LAVORI,SONO PRESENTI IL FID. G.G.G. GEROLA ED I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

VANNI, CORRADINI,AIMI,QUADRANTI,CAVALLINI,BATTAGLIA 

 

Il Fiduciario, informa che per regolamento la convocazione per queste riunioni e per quelle del Consiglio 

Regionale GGG, devono essere inviate al Presidente del CRL Grazia Vanni. Si inviterà alle riunioni anche il 

Consigliere Regionale referente con il G.G.G. sig. Gino Brizzi. Si procede seguendo l’ordine del giorno. 

  1   Assegnazione incarichi ai Componenti della Commissione.                                                                                 

Vincenzo Mauro Gerola: Rapporti con Federazione Nazionale e Comitato Regionale, Istituzioni e Organizzatori 

Gabriele Battaglia: Segretario 

Gerolamo Quadranti: Impianti, Misurazioni Percorsi, Controllo Verbali Mod. 20 

Milena Corradini, Vanni Perani, Gianni Aimi :  Convocazioni           

Franco Cavallini/Gabriele Battaglia: Amministrazione-Rimborsi-1STA-Gestione Magazzino e Materiali 

Gabriele Battaglia: Corsi di Aggiornamento e Formazione 

Verrà chiesta la collaborazione anche di altri Giudici di provata esperienza Naz./Reg. per incarichi specifici 

Si considera positivamente la possibilità di creare Gruppi Tecnici di Lavoro specifici a livello regionale: 

UG,UTCNS, GM, GP, Sviluppo Tecnologico; sul modello di quelli nazionali, composti da tre/quattro Giudici per 

gruppo che elaborino delle proprie proposte da vagliare di concerto con la CR. 

  

 2  Convocazioni. 

Gare Nazionali: Integrare le giurie Nazionali nei ruoli demandati alla Commissione Regionale o non coperti dalle 

convocazioni nazionali 

Gare Regionali: le convocazioni avverranno per i ruoli apicali: Delegato T.,D.R.,D.T., Giudici di Partenza, 

Giuria di Marcia, Geodimeter, cronometraggio. Si cercherà di evitare di designare Giudici della stessa Provincia 

dove si svolge la Manifestazione, rivolgendosi a Giudici di altre Provincie non distanti dal luogo della 

Manifestazione. 

Per le manifestazioni su Strada, Montagna, Campestri le Convocazioni saranno normalmente demandate ai 

Fiduciari Provinciali, questo aspetto verrà comunque chiarito e concordato nel primo Consiglio Regionale G.G.G. 

con tutti i Fiduciari Provinciali. 

 

 3  Corsi di Formazione 

E’ stato comunicato ai Fiduciari Provinciali che i corsi regionali inizieranno il 15/05/2013, esiste quindi la  

possibilità di integrare i nominativi già comunicati con eventuali nuovi iscritti. 

I programmi da seguire verranno aggiornati dalla Commissione Tecnica Nazionale e saranno comunicati appena 

disponibili. Il termine dei corsi regionali è previsto entro Febbraio 2014. 
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I Tutor già nominati per i corsi sono: Farinelli Onelio GPR, Boscacci  Paola GR/UTR, Battaglia Gabriele per GMR, i  

quali faranno una riunione per pianificare i corsi informando la Comm. Regionale in modo da predisporre le 

convocazioni per i corsisti, seguiti dagli stessi Tutor o da altri giudici di esperienza. 

Si comunica inoltre che entro la fine del 2013 inizieranno i Corsi Nazionali ed avranno termine nel 2016 

 

  4 Delegato Provinciale Mantova 

Al momento non risulta nessun Giudice tesserato nella Provincia, deve essere nominato un Delegato entro 

15 gg dalla nomina del Fiduciario Regionale. Sono comunque stati consegnati alcuni 1STA a firma Sig. Ferro. 

Il Fiduciario si incarica di telefonare a questo Giudice, per capire come si può risolvere questa situazione 

cercando di trovare chi possa ricoprire questo ruolo. 

 

 5 Materiale per giudici 

Si è deciso di fare al più presto un inventario del materiale presente in magazzino, visto che al momento non 

esiste una situazione aggiornata del materiale disponibile, una volta verificato ciò che è utilizzabile, si renderà 

disponile per la distribuzione alle Provincie e per il materiale non più utilizzabile di deciderà cosa farne. 

 

 6 Economato e statistiche 

Si decide di tenere la gestione delle presenze e dei rimborsi spese utilizzando un nuovo programma già in uso 

presso il CP di Milano. 

Il Fiduciario distribuisce ai componenti della Commissione il riepilogo delle spese per il GGG Lombardia dal 2006 

al 2012. 

 

 7 Consiglio Regionale GGG 

Si propone la data del 20  aprile o, in alternativa del 27 aprile ore 09:00. Da invitare oltre al Presidente del 

Comitato Regionale Lombardo e il Consigliere Regionale Referente GGG, i Tutor Farinelli Onelio e Boscacci Paola. 

 

 8  Varie eventuali 

Cavallini, chiede notizie dei nuovi tecnici del Settore Tecnico del CRL e propone un eventuale incontro. 

Gerola, spiega che le iscrizioni online si chiudono il giovedì sera, e nella mattinata del venerdì assieme 

al Fiduciario Tecnico Regionale Sig. Bruno Pinzin stilerà l’orario di massima per le manifestazione in 

programma nel Week End. 

Corradini, chiede che venga messo a disposizione della segreteria regionale GGG un computer più recente con 

programmi aggiornati e di attivare un indirizzo di posta elettronica generico per la commissione regionale ggg:  

ggg@fidal-lombardia.it . 

Si proporrà al CRL, analogamente come avviene già a livello nazionale con le squadre nazionali, di invitare un 

Giudice al seguito delle Rappresentative Regionali. 

Si attendono le risposte dei FP relativamente alla segnalazione di un giudice giovane da inviare a far parte delle 

giurie in occasione del Golden Gala 2013.  

Gerola, insisterà con il CRL e con le società anche sul tema di trovare nuovi Giudici, Ausiliari. ecc.… 

Perani, chiede di convocare i nuovi GR in gare Regionali magari affiancati da Giudici più esperti. 

Per tutte le manifestazioni, specialmente per le gare non in pista, dove vengono approvati specifici regolamenti 

diversi da quelli regionali e/o nazionali, si richiede di far pervenire per tempo al DelT/DR il regolamento della 

stessa. 

 

La riunione viene chiusa alle ore: 23:45. 

 

   

                                                                                                                                    Il verbalizzante 

                                                                                                                                 Gabriele Battaglia 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 


