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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA 

Sono presenti: il Fiduciario Regionale GGG Gerola Vincenzo Mauro, i Componenti della Commissione Regionale: 

Perani Vanni, Aimi Gianni, Corradini Milena, Quadranti Gerolamo, Cavallini  Franco, Battaglia Gabriele, i Fiduciari 

Provinciali: Botti Piergiuliano (BS), Gattuso Bernardo (CO), Inzoli Sergio (CR), Girelli Cristina (MI), Ferrari Renato (PV), 

Coppola Giuseppe (VA), i Vice Fiduciari: Bertocchi Giuseppina (BG), Fasola Alberto e Sartori Aldo (CO), Guerci 

 Mario (CR), Cassina Attilio (SO), Sarcuno Mario (VA), il Fiduciario locale di Lodi: Nardini Donella, i 

Rappresentanti del GGG di Mantova: Truschi Gianni, Marangio Osvaldo, i Tutor Boscacci Paola  e Farinelli Onelio, e il 

Consigliere Regionale Referente GGG Brizzi Gino.    

La Riunione ha inizio alle ore: 15.00 e segue il previsto Ordine del Giorno:     

1) Comunicazioni del fiduciario 

Il Fiduciario comunica il messaggio di saluto della Sig.ra Grazia Vanni presidente del CRL, che non ha potuto 

presenziare, in quanto impegnata a Roma per il Consiglio Nazionale FIDAL. Informa i partecipanti che non sarà 

l’ultimo Consiglio di quest'anno, a dicembre probabilmente il giorno 15 si terrà il tradizionale Consiglio di fine anno 

dove si programmerà l'attività del periodo invernale e si faranno i consuntivi della stagione 2013.  

Ai Campionati Cadetti di Jesolo, ha partecipato come Giudice giovane   Manera Massimiliano di Lodi, si sollecitano i 

Fiduciari Provinciali di coinvolgere maggiormente i giovani Giudici per invitarli a partecipare a queste importanti 

manifestazioni che sono per loro un'importante esperienza e di grande motivazione. 

La CTN ha indetto una serie di Stage per le varie specializzazioni, e ha invitato le Regioni ad organizzare analoghi 

incontri  in ambito regionale. I primi due Stage riguardano i Tutor per la formazione, al quale parteciperà Paola 

Boscacci mentre al secondo, che riguarda il Self Crono parteciperà Perani Vanni, a Novembre sono previsti Stage per 

gli Starter, dove è stato invitato Farinelli Onelio in qualità di Tutor, e per i Giudici di Marcia.                                               

Al test di ammissione per l'ammissione al corso per Giudici Nazionali, purtroppo la Lombardia ha solo due giudici 

iscritti, in tutta la regione erano solo cinque/sei i giudici che a causa del limite di età di 55 anni avevano i requisiti per 

poter partecipare, alcuni di loro pur sollecitati non si sono dichiarati disponibili. A livello nazionale, ma anche a livello 

regionale le carenze maggiori si riscontrano nelle specializzazioni dei Giudici di Marcia e degli Starter.  

2) Corsi Regionali e Nazionali di Formazione e Specializzazione                                                                                                

Il Fiduciario, comunica che i test d’esame per l’ammissione al corso di GN sono stati spostati al 30 Novembre 2013, 

dando così più tempo agli iscritti per prepararsi.  

Viene data la parola ai tutor per relazionare sull’andamento dei corsi regionali. 

http://www.fidal-lombardia.it/
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Per il corso GPR Onelio Farinelli, che ha già inviato la relazione semestrale a Roma, comunica di essere soddisfatto dei 
corsisti ed informa che Il corsista Arcari essendo abbastanza giovane, è intenzionato a proseguire poi con i passi 
necessari per arrivare alla specializzazione di Starter Nazionale. Chiede poi di convocare i corsisti in qualche gara 
indoor da affiancare ad uno Starter regionale, dandogli modo di poterli seguire meglio. 
Per i corsi GR e UTR Paola Boscacci comunica di avere avuto difficoltà a seguire i corsi, gli UTR è riuscita a vederli in 
pista, vorrebbe continuare le lezioni con l’utilizzo del web, anche se qualche corsista non ne è entusiasta. Per i GR 
intende fare due lezioni nel mese di Novembre date probabili il 16 ed il 30. Invierà la relazione semestrale nei tempi 
previsti. 
Per il corso GMR Gabriele Battaglia comunica di essere discretamente soddisfatto dei corsisti, ad eccezione di uno che 
praticamente ha partecipato solo ad una delle 5 lezioni pratiche che il corso prevedeva, motivando il rifiuto a 
partecipare dovuto ad altri impegni.  Nel mese di Novembre intende fare due lezioni teoriche, date probabili il 9 ed il 
30. La relazione semestrale è pronta e la invierà entro i termini previsti.  
Per l'aggiornamento di tutti gli altri giudici, nel frattempo, si propone di fare degli incontri specifici per specialità a 
livello Regionale, e delle riunioni provinciali o interprovinciali, di aggiornamento e discussione per affrontare le varie 
problematiche emerse nel corso della stagione e per illustrare le variazioni al RTI che andranno in vigore a partire dal 
prossimo 1 novembre 2013.  
A livello Regionale sarà fatto uno Stage  per i Giudici Cronometristi e uno per i Tutor provinciali di formazione, con 
relatori i Giudici che hanno partecipato agli Stage nazionali. E’ inoltre necessario indire un corso per formare dei 
giudici per la Direzione Tecnica con l’aiuto dei giudici nazionali esperti Gerolamo Quadranti e Stefano D’Adda. Per 
tutti questi Stage saranno invitati i Fiduciari Provinciali a segnalare i Giudici che ritengono adatti e interessati a 
partecipare. 
Per i Giudici misuratori dei percorsi, è stato fatto un corso ad inizio anno da parte di Omodeo Zorini composto da una 
sola lezione teorica, purtroppo non seguita per la maggior parte dei partecipanti da lezioni pratiche, come segnalato 
da Mario Guerci. Gino Brizzi precisa che le chiamate vengono fatte da Roma, al Giudice preposto, la Regione 
dovrebbe affiancarne un altro che in questo modo acquisisce esperienza. Il referente della Commissione Regionale è 
Gerolamo Quadranti che per il futuro seguirà al meglio queste convocazioni. Viene precisato che il giorno della gara 
non è vincolante la presenza del misuratore convocato dal nazionale, anche in Giudice aiutante della regione può fare 
il controllo del percorso. 
 
3) Modulistica e programmi di gestione 
Vanni Perani, illustra ai presenti i nuovi moduli, per i rimborsi quelli multipli, gli 1STA, i modelli 20A e 20B ed il nuovo 
programma con la stampa automatica del modello per il rimborso delle indennità di presenza, a breve verrà inviata ai 
Fiduciari Provinciali la modulistica aggiornata per le prove di utilizzo da parte loro. Bernardo Gattuso segnala di avere 
già un proprio programma e che usare quello fornito dalla Comm. Reg. per lui sarebbe un doppione. Nella prossima 
riunione di Dicembre se ne potrà riparlare per definire eventuali modifiche o miglioramenti, in modo da poter partire 
nel 2014 con la modulistica aggiornata. Tutti questi moduli nuovi saranno poi pubblicati sul sito Fidal Lombardia, e 
sarà aggiornata anche la modulistica presente, in parte non utilizzabile in quanto obsoleta. 
 
4) Attrezzature e divise 
Si è provveduto ad inviare al GGG Nazionale il censimento dei Geodimeter presenti in Regione, a tale proposito 
Gerolamo Quadranti  vista la nostra disponibilità ne auspica l’utilizzo nelle manifestazioni importanti, anche per 
misurare altri concorsi oltre ai lanci lunghi. 
Per le pistole si invitano i Fiduciari Provinciali che non lo hanno ancora fatto a mandare i moduli firmati entro il mese 
di Ottobre, interviene Mario Sarcuno che segnala una situazione precaria per Varese, hanno solo due pistole di cui 
una poco funzionale. 
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Vanni Perani chiede a Mantova, Cremona e Como di mandare la loro situazione relativa ad : Anemometri, 
Geodimeter, Pistole e Videocamera.  A censimento ultimato, saranno definite le necessità e si proporranno al 
Comitato Regionale gli acquisti necessari. 
Il Fiduciario Regionale comunica che probabilmente in occasione del prossimo Consiglio Nazionale a Dicembre si 

deciderà per l’acquisto di nuove pistole, si incarica Farinelli di informarsi in merito nel corso nello Stage Nazionale 

degli Starter. 

 

Per le divise, alcuni Fiduciari hanno fatto richiesta di fornitura di magliette polo e pantaloni per i nuovi Giudici, si 

provvederà a fornirle per le taglie presenti a magazzino. E’ necessario aggiornare l'archivio delle taglie di tutti i Giudici 

per poter gestire al meglio gli ordini di nuove divise quando saranno possibili. 

Si richiede quindi ai Fiduciari Provinciali di fornire l’elenco completo aggiornato delle taglie dei propri Giudici. 

 

5) Rimborsi Spese e Indennità 

Per i rimborsi si lamenta l’eccessivo ritardo con cui vengono inviati i rimborsi per le indennità di presenza dei  Giudici 

da parte di alcune Province, è necessaria una maggiore sollecitudine e soprattutto che siano compilati in maniera 

corretta e completa, onde evitare problemi a liquidarli.  

Anche i modelli 1STA vengono inviati da alcune provincie con molto ritardo e spesso mancanti di qualche dato. 

Si richiede ai Fiduciari Provinciali, da ora in poi, di prepararli con il nuovo modulo in PDF compilabile e di inviarli a 

mezzo e-mail,  questo anche per i modelli 20 in modo da evitare i tempi e costi di invio dei documenti cartacei. 

 

6) Varie 

Giuseppina Bertocchi dice che in occasione delle gare su strada ci sono atleti che pretendono di iscriversi al momento 

della gara anche nel caso di iscrizioni solo on line, cosa deve fare DT o DR delegato? Non sempre il regolamento della 

manifestazione è chiaro e tassativo sui termini di iscrizione e in alcuni casi è precisata la possibilità di una iscrizione 

tardiva. Spetta al DLT/DR della manifestazione valutare se accettarli oppure no, verificando che ciò non comporti poi 

delle difficoltà nella gestione delle classifiche.  

Piergiuliano Botti, lamenta che in alcune province fanno entrare tutti in pista!! Le situazioni devono essere valutate 

caso per caso, se non è presente un numero sufficiente di Giudici il DLT/DR deve necessariamente chiedere aiuto a 

dirigenti e tecnici,  è però evidente che l’organizzazione deve verificare che chi entra in campo deve essere 

autorizzato e abbia un compito ben definito. 

 

La riunione si chiude alle ore: 17.45                                                             

Il Fiduciario Regionale GGG                                                                                                                Il verbalizzante     

Vincenzo Mauro Gerola                                                                                                                   Gabriele Battaglia        
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