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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA  

Sono presenti: il Presidente del CR Lombardia Sig.ra Grazia Vanni, del CP di Bergamo Dante Acerbis, il FR GGG Gerola 
Mauro, i Componenti della CR GGG: Aimi Gianni, Battaglia Gabriele,  Cavallini Franco, Perani Vanni,  Quadranti 
Gerolamo,  il Consigliere del CRL Referente GGG Sig. Gino Brizzi, il consigliere del CRL Amedeo Merighi, i Fiduciari 
Provinciali di Bergamo: Carminati Bruno, Como: Gattuso Bernardo, Cremona: Inzoli Sergio, Milano: Girelli Cristina, 
Pavia: Ferrari Renato, Varese: Coppola Giuseppe, Sondrio: Fiorelli Lino, il rappresentante del GGG di Mantova Truschi 
Gianni, i Vice Fiduciari: Bertocchi Giuseppina (BG), Fasola Alberto e Sartori Aldo (CO), Leggerini Walter (BS), Taeggi 
Annamaria e Boscacci Silvio (SO), Parzini Giorgio (MI), Guido Oronzo (VA), i Tutor: Boscacci Paola e Farinelli Onelio, il 
Giudice invitato Giombelli Dario .  Assente giustificata: Corradini Milena. 
La Riunione ha inizio alle ore  09:50    

 Ordine del Giorno:  

1- Comunicazioni del Fiduciario  
2- Attività Regionale: consuntivo 2013 e pianificazione attività 2014      
3- Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento 
4- Modulistica e programmi di gestione         
5- Attrezzature e divise                                                                                                                             
6- Rimborsi spese e indennità                                                                                                              
7- Varie ed eventuali  
 
1) Comunicazioni del Fiduciario 
Il Fiduciario ringrazia il Presidente del Comitato di Bergamo per l’ospitalità, e passa poi la parola al presidente del CRL 
Grazia Vanni, che ringrazia i presenti, ed elogia il GGG per l’impegno e la professionalità dimostrata nelle molte 
manifestazioni gestite in questo anno, si sofferma sulla necessità di un cambio generazionale del GGG, e la necessità 
di portare un maggior numero di Giudici a livello Nazionale. Prende la parola il Presidente del Comitato provinciale di 
Bergamo che saluta i presenti, ringrazia in particolare i Giudici della sua provincia per la costante presenza, e si 
sofferma sul fatto che nella propria Provincia molti genitori sono di supporto ed aiuto ai Giudici. 
Il Fiduciario inizia il suo intervento parlando delle novità emerse nel recente Consiglio Nazionale, alcune delle quali già 
anticipate ai presenti con e-mail, sintetizza alcune di queste. Il Fiduciario fa notare che in Lombardia ci sono gare 
internazionali che al contrario di altre Regioni, non vengono coperte nei ruoli apicali da convocazioni Nazionali. Per la 
giornata di aggiornamento si pensa di farla per tutti i giudici della Regione e di raggruppare le provincie in  
concentramenti di zona. Sono state introdotte nuove modalità per l’omologazione dei risultati da parte del FR GGG 
entro 48 ore dallo svolgimento della manifestazione. Dal 2014 il tesseramento dei Giudici sarà a costo zero, è stata 
posta la questione ai FP se è in caso di tesserare chi effettua 2/3 presenze in un anno. Dai dati del tesseramento 
emerge che nel 2013 sono stati tesserati n. 73 nuovi giudici con un incremento del 9% circa rispetto ai tesserati 2012. 
L’età media degli stessi, anche se ancora elevata è scesa di un anno rispetto al 2012. 
 
2) Attività Regionale: consuntivo 2013 e pianificazione attività2014      
L’attività in Lombardia nel 2013 come emerge dai mod. 1/STA finora ricevuti è aumentata rispetto al 2012 sia come 
numero di manifestazioni che come presenze Giudici. Per il 2014 si pensa ad un maggiore coinvolgimento dei corsisti 
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GN nelle convocazioni Regionali, in proposito interviene Giombelli specificando che i GN saranno abilitati a fine corso 
come Capo Servizio e Primo Giudice.   
Il FP di Varese chiede alcune inversioni per i suoi Giudici, convocati per gare Regionali che si svolgono in Provincia.    
 Guido Oronzo chiede alcuni chiarimenti sull'applicazione dei nuovi regolamenti e delle nuove categorie. Interviene 
Brizzi che comunica che in occasione dell’incontro del 18 dicembre p.v. con il Presidente Federale Giomi saranno 
chiesti chiarimenti sui nuovi regolamenti.  
 
3) Corsi di Formazione, specializzazione ed aggiornamento 
Diversi giudici della Lombardia hanno partecipato ai recenti stage che si sono svolti a livello Nazionale per le varie 
specializzazioni, in Regione è necessario fare corsi di aggiornamento e/o formazione per nuovi Giudici di Partenza, 
Marcia, Self crono, Misuratori di percorso, Direttori Tecnici, Delegati tecnici, Direttori di Riunione e Antidoping. Si 
chiede ai FP di segnalare alla CR, eventuali Giudici della propria provincia interessati a partecipare ai corsi che saranno 
programmati per i primi mesi del 2014. In particolare per i Misuratori di percorso, sarebbe necessario averne uno per 
Provincia da affiancare al misuratore ufficiale. Per la giornata di aggiornamento si pensa si raggruppare Provincie 
vicine, mettendo a disposizione Giudici formatori anche provenienti da altre Regioni. Per le specializzazioni ci saranno 
riunioni specifiche alle quali saranno invitati i giudici degli albi regionali.  
I tutor Boscacci, Farinelli e Battaglia relazionano sull’andamento dei corsi da loro gestiti. 
 
4) Modulistica e programmi di gestione 
Sono stati preparati i nuovi modelli  in formato PDF compilabile aggiornati per l'anno 2014, sia per il rimborso singolo 
che per quello multiplo, saranno inviati via e-mail con le convocazioni invernali 2014. Con il nuovo anno si chiede ai FP 
di inviare gli 1/STA ed i Modelli 20 solo in formato elettronico utilizzando i modelli già illustrati in una precedente 
Riunione, alla e-mail: ggg@fidal-lombardia.it 
Per quanto riguarda i rimborsi delle indennità di presenza Giudici è stato distribuito a tutti FP uno specifico 
programma  di gestione che richiede il programma Access, alcuni fiduciari lamentano di non averlo e chiedono che gli 
sia fornito dal CRL, interviene Brizzi che si incarica di segnalare il problema. 
Con in nuovo anno si cercherà di avviare l'invio delle convocazioni lo stesso sistema in uso per quelle Nazionali, in una 
prima fase i giudici riceveranno una doppia convocazione sia con il nuovo che il vecchio sistema di gestione.     
   
5) Attrezzature e Divise  
Il Comitato Regionale ha dato la sua disponibilità per l’acquisto di nuova attrezzature per il GGG , e già stato 
acquistato un nuovo tabellone elettronico, si intende anche acquistare un nuovo apparecchio geodimeter, si 
valuteranno anche eventuali altre esigenze. 
Per le divise il GGG Nazionale sta valutando diverse proposte per sostituirle con una nuova fornitura che riguarderà a 
breve i Giudici Nazionali, per gli altri bisognerà attendere, nell’attesa si cercherà di tamponare le esigenze delle 
Provincie  per i nuovi Giudici che ne sono sprovvisti con scambi fra provincie dove possibile e con un acquisto limitato 
alle strette necessità, si chiede ai Fiduciari Provinciali di fornire alla CR eventuali giacenze e taglie in loro possesso. 
 
6) Rimborsi spese e indennità 
Si sollecitano i Fiduciari Provinciali a consegnare con urgenza i rimborsi presenze dei Giudici al fine di chiudere prima 
possibile la contabilità 2013.  
La  Commissione Regionale propone per il 2014 di mettere un limite minimo di 10 presenze annuali per aver diritto al 
rimborso, il FP di Bergamo Carminati chiede di mettere a verbale la sua contrarietà a questa proposta, alcuni fanno 
notare che in alcune Provincie che effettuano poche gare, il numero di presenze minime richieste è alto. Dopo varie 
ipotesi di decide a maggioranza per un minimo di 6 presenze, fino al cui raggiungimento non sarà riconosciuta 
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l'indennità di presenza. 
 
7) Varie 
Per le premiazioni annuali del CR Lombardia 2013, in quota Giudici erano stati richiesti due nominativi, il FR ha 
richiesto di portarli almeno a tre. La richiesta è approvata e i Giudici premiati saranno : Pavoni Vittorio (BS), Pirrotta 
Francesca (CO) e Clementi Lodovico (MI). Verrà inoltre premiato anche il Giudice Giombelli Dario per la conferma 
negli albi Internazionali del prossimo quadriennio. 
Bertocchi chiede per le pistole, se è possibile ripararle o prenderle nuove, interviene Farinelli per comunicare che 
nello stage degli starter di Firenze non si è deciso nulla in merito, per ora solo un certificato che ne autorizza il 
trasporto, segnala inoltre che le ultime acquistate sono abbastanza pericolose in quanto sfiammano lateralmente e 
danneggiano anche il trasduttore. Si chiede al vice fiduciario di Brescia Leggerini di sentire nella propria provincia, 
nota per la presenza di diverse ditte che producono armi, se si può avere qualche preventivo.   
Prende la parola Merighi per segnalare che nell’incontro con Giomi intende chiarire il problema dei Master, Amatori e 
Liberi. 
 
Non avendo altri argomenti, la riunione si chiude alle ore 12,30. 
                                                                                                                                                                       

Il Fiduciario Regionale GGG                                                                                                            Il Verbalizzante 

Vincenzo Mauro Gerola                                                                                                                Gabriele Battaglia 
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