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VERBALE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA DEL 1 OTTOBRE 2013  

ORE 20:45 : INIZIO DEI LAVORI.  

Sono presenti il Fid. Reg. G.G.G. sig. GEROLA, i componenti della Commissione Regionale sigg. AIMI, BATTAGLIA, 

CAVALLINI, CORRADINI, PERANI, QUADRANTI, la Sig.ra BOSCACCI e il sig. BRIZZI invitati. 

Vengono affrontati gli argomenti previsti all'Ordine del Giorno:  

 

1- Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

Il Fiduciario comunica che si procederà a convocare una riunione del Consiglio Regionale GGG per il 19 Ottobre alle 

ore15:00, ed un'altra successiva in provincia di Bergamo il giorno 15 Dicembre al mattino, la quale come 

consuetudine sarà seguita dal pranzo. Si valuterà successivamente l’opportunità di convocare una riunione della 

Commissione Regionale fra le due date. 

Su richiesta del FN GGG per i C.I. e per Regioni Cadetti di Jesolo, è stato segnalato a partecipare come giudice giovane 
Manera Massimiliano della Provincia di Lodi, altre proposte sono arrivate dopo il termine di scadenza delle 
segnalazioni e saranno prese in considerazione per future analoghe opportunità. 
 
2- Attività regionale e convocazioni regionali 
Nella seconda parte della stagione l'attività regionale e nazionale si è svolta in modo troppo concentrato nella 
Provincia di Varese, che ha avuto molte difficoltà e quindi richiesto spesso aiuto da altre province per completare le 
giurie, in particolare a Busto Arsizio, campo di non facile gestione perché se da un lato offre la possibilità di allestire le 
doppie pedane, dall'altro richiede un maggior numero di Giudici e di addetti dell’organizzazione. Sul comportamento 
dei nostri giudici nelle manifestazioni nazionali è giunta qualche segnalazione di atteggiamento non adeguato al 
livello nazionale. Paola Boscacci informa che nella riunione di fine anno 2012 il presidente del Comitato Regionale 
Sig.ra Vanni si era impegnata a coinvolgere maggiormente le società al fine di avere maggiore collaborazione, durante 
lo svolgimento delle gare,  mettendo a disposizione addetti al campo o tecnici per dare un aiuto ai giudici ove 
richiesto.  Per quanto riguarda i Campionati Italiani di Milano anche per quanto riguarda i giudici sono stati gestiti 
bene, sono pervenuti al Presidente Regionale i complimenti dal Presidente Nazionale. 
 
3-Corsi regionali di formazione e specializzazione, partecipazione a stage nazionali 
Il 26 e27 Ottobre saranno organizzati a Bologna due stage nazionali, il primo riguarda i Formatori (Tutor) dei Giudici 
mentre il secondo riguarda il Self Crono, cioè gli addetti al cronometraggio. Si decide di inviare come Formatore dei 
Giudici Paola Boscacci e come Self Crono Vanni Perani. Saranno poi loro, una volta acquisite le informazioni e gli 
strumenti necessari a diffonderle in Regione attraverso incontri che saranno organizzati successivamente. 
In occasione del prossimo Consiglio Regionale GGG sarà proposto che in questa fase invernale, vengano organizzate 
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delle riunioni provinciali o interprovinciali di aggiornamento al fine di migliorare il livello di conoscenza dei giudici.  Un 
importante argomento da trattare potrebbe essere “la gestione delle manifestazioni e la direzione di riunione” 
Per le varie specializzazioni ( partenza, marcia, direzione tecnica, misuratori di distanza, cronometraggio, ecc. ) si 
pensa invece di organizzare delle riunioni di aggiornamento a livello regionale o interprovinciale dedicate ad ogni 
singola specialità. 
 
4-Materiali e Divise 
Il Fiduciario Nazionale ha inviato due richieste di censimento: per le pistole e  per i Geodimeter in dotazione nella 
Regione. È stata inviata ai Fiduciari Provinciali la richiesta di censire le pistole, mentre per i Geodimeter i dati sono già 
in possesso del Fiduciario Regionale. 
In relazione alla disponibilità del Comitato Regionale a sostenere nuovi investimenti in strumentazione tecnica 
occorre preparare prima possibile una lista del materiale da acquistare, Vanni Perani sta verificando con le varie 
Provincie ciò di cui hanno bisogno. 
Per le divise si attendono dal GGG nazionale notizie sul cambio delle divise, in particolare per i pantaloni,  mentre per 
le polo sono ancora disponibili delle taglie  M-L-XL , si può comunque pensare di acquistarne un po' per le taglie 
mancanti. 
 
5-Rimborsi 
Nel bilancio di previsione della Fidal Lombardia per il Gruppo Giudici Gara risulta imputato un budget complessivo di 
€ 57.000 circa, fra i rimborsi regionali e le indennità di presenza. 
Battaglia comunica che al momento sono stati erogati rimborsi per euro 37.000 circa, fra indennità di presenza e 
rimborsi Regionali, i rimborsi km sono aggiornati a quelli ricevuti sino al 15 settembre, mentre per le indennità di 
presenza sono stati rimborsati i primi due trimestri per tutte le Provincie ad esclusione di Brescia che ha inviato solo il 
primo trimestre e di Sondrio e Mantova che non hanno ancora inviato nulla. 
 
6- Varie 
Quadranti chiede notizie sulle benemerenze, ogni quanti anni vengono date, dal nazionale non è arrivata nessuna 
richiesta di nominativi, si pensa ogni due anni comunque si controllerà. 
Per i nuovi TOR, e prevista una divisa, misuratore e materiale? A Quadranti è stato chiesto da un Tor di Sondrio di 
avere una divisa, la stessa dei giudici? Si sentirà il GGG nazionale per sapere se deve pensarci il Comitato Regionale o 
quello Nazionale. 
Entro il 10 Ottobre bisogna comunicare i nominativi dei giudici che hanno intenzione di fare il test di ammissione al 
corso per Giudici Nazionali per il quale è stato posto il limite di 55 anni, che esclude diversi giudici potenziali, al 
momento gli unici che si sono proposti sono Coppola e Fuso della provincia di Varese. 
E’ necessario prepararli, prima dell’esame di ammissione, al momento il tutor Boscacci è molto impegnata, 
controllerà se ha del materiale didattico da inviare al Fiduciario, si valuterà se chiedere aiuto a qualche altro giudice 
nazionale dello nostra regione. Il F.R. invierà ai F.P. una mail di sollecito per chiedere se hanno altri giudici da 
proporre. 
La riunione viene conclusa alle ore 23:00 
                                                  Il Verbalizzante 
                                                                                                                                 Gabriele Battaglia 
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