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Milano  20/03/2014 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG. 

ORE: 20:45 INIZIO DEI LAVORI, SONO PRESENTI IL FID. REG. G.G.G. GEROLA VINCENZO MAURO I COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE REGIONALE PERANI VANNI, CORRADINI MILENA, AIMI GIANNI, QUADRANTI GEROLAMO, BATTAGLIA 
GABRIELE E GINO BRIZZI CONS. CRL RESP. RAPPORTI GGG. 
La riunione segue in previsto O.D.G. 
 
1 - Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
Il Fiduciario informa che questa è la prima riunione della Commissione Regionale del 2014, e precede la Riunione del 
Consiglio Nazionale fissata per il primo Weekend di Aprile, mentre la prima Riunione del Consiglio Regionale GGG 
2014 viene fissata per venerdì 11 di Aprile, In modo che si possa riferire  su quanto deliberato nel Consiglio Nazionale. 
Gli esami finali dello scorso 15 marzo per i GR e UTR non sono andati bene, GR 4 Ammessi 3 presenti solo due idonei, 
UTR 7 Ammessi 5 presenti solo 2 idonei, per i GMR 2 Ammessi e presenti solo 1 idoneo. Per i GPR gli esami si 
svolgeranno in Aprile con 4 giudici ammessi. 
Gare su strada: è stata inviata una mail a tutti i Fiduciari Provinciali per chiarire il ruolo del Direttore di 
Riunione/Delegato Tecnico. Brizzi comunica che al prossimo Consiglio Regionale sarà ratificato il regolamento ed il 
costo delle omologazioni. Il Fiduciario chiede a che punto è la verifica riguardo alle omologazioni delle corse su strada 
dei prossimi mesi, Milena si dichiara disponibile a collaborare nella formazione dell'elenco delle gare in calendario 
2014 con relative informazioni sulle omologazioni dei percorsi. 
 
2 - Attività Regionale e Convocazioni Regionali 
E’ quasi terminata l’attività invernale, oltre alle attività regionali, circa 30 Giudici delle provincie di Pavia e Milano 
sono stati impegnati in vari fine settimana a supporto dei Giudici Liguri per le manifestazioni Indoor di Genova.  
Brizzi comunica che probabilmente ci sarà qualche variazione di sede per le gare di Milano, comunque sempre 
nell’ambito della città e chiede che D’Adda o Quadranti facciano una verifica sull’attrezzatura dell’Arena segnalando 
eventuali attrezzi da acquistare. 
Il Calendario sarà reso definitivo a breve, le convocazioni dei Giudici per il mese di Aprile sono pronte, per le altre si 
attende il calendario definitivo, al momento non ancora disponibile. 
 
3 - Corsi Regionali di formazione aggiornamento e specializzazione 
Ad Aprile si pensa di far partire un nuovo corso GR, per i corsi specialistici si chiederà ai Fiduciari Provinciali di 
informare i propri Giudici della possibilità di avviare altri corsi richiedendo la segnalazione delle eventuali 
disponibilità. Vista la non positiva esperienza dei corsi regionali appena conclusi si pensa che sia il caso di nominare 
un tutor diverso per i corsi GR e quelli UTR, oppure di creare un team per poter seguire meglio i corsisti. 
Per quanto riguarda la Giornata di Aggiornamento, diverse province l'hanno già fatta, Milano la farà il 28 Marzo 
mentre Como e Varese la faranno insieme il 29 Marzo. 
Quadranti e D'Adda hanno tenuto a Bergamo una lezione pratica sulla Direzione Tecnica con 5/6 partecipanti, mentre 
il corso per addetti all’antidoping si terrà a Milano Sabato 22 Marzo. Il corso di misuratore di percorso si prevede di 
farlo entro il mese di Aprile, sarebbe utile che ogni Provincia indicasse qualche Giudice da affiancare al misuratore 
come assistente. La provincia di Mantova ha richiesto che si mandi un tutor per organizzare un corso per nuovi 
Giudici Provinciali. 
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4 - Materiali e divise, attrezzature di misurazione e cronometraggio 
E’ stato acquistato un nuovo geodimeter, al momento non è stato ancora deciso a chi assegnarlo, probabilmente 
rimarrà a Milano che darà il suo a Pavia. Brizzi chiede di avere una copia dell’inventario delle pistole. 
Per le divise si è ancora in attesa che il GGG Nazionale decida quando si faranno le nuove, purtroppo per i nuovi 
Giudici mancano le magliette, bisognerà trovare il modo di fare almeno un certo numero di magliette simili alle 
attuali, si chiederà al CRL di trovare una ditta che ne possa fare almeno un centinaio. 
 
5 - Rimborsi spese e indennità 
E’ stato chiuso il bilancio consuntivo del 2013, la spesa complessiva GGG risulta superiore al 2012, i trasferimenti alle 
provincie sono rimasti invariati, come Commissione Regionale invece l’incremento è stato di € 5000 circa dovuto alle 
maggiori indennità richieste dalle presenze giudici, bisogna considerare che l’attività è aumentata, nel 2013 sono 
state fatte molte più chiamate per le gare su strada nei ruoli apicali DR/DT, più GP con convocazione Regionale. 
 
6 - Varie 
Riguardo alle Benemerenze si solleciteranno i Fiduciari Provinciali, a predisporre le schede dei propri Giudici che ne 
hanno diritto rispettando il termine previsto del 31 marzo 2014, sino ad ora solo la provincia di Cremona ha 
consegnato le schede.  
 
Non avendo altri argomenti la riunione si chiude alle ore 23:00 
  
Il Fiduciario Regionale                                                                                               il Verbalizzante 
Vincenzo Mauro Gerola                                                                                             Gabriele Battaglia 
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