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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA 

Sono presenti: il Presidente del CRL Sig.ra Grazia Vanni, il Fiduciario GGG Gerola Mauro, i Componenti della 

Commissione Regionale: Perani Vanni, Corradini Milena, Quadranti Gerolamo, Cavallini Franco, Battaglia Gabriele, i 

Fiduciari Provinciali: Bruno Carminati (BG) , Gattuso Bernardo (CO), Inzoli Sergio (CR), Girelli Cristina (MI) , Coppola 

Giuseppe (BG), i Vice Fiduciari: Bertocchi Giuseppina (BG), Leggerini William (BS), Guerci Mario (CR), Marmondi 

Adriano (PV), Sarcuno Mario(VA) ed il Consigliere Regionale Sig. Giuseppe Portone.  

La Riunione ha inizio alle ore: 20.30  

Il Fiduciario ringrazia Il presidente del CRL Sig.ra Grazia Vanni per la presenza e gli cede la parola, che ringrazia e si 

complimenta con tutti i Giudici per il loro impegno e dedizione per il buon funzionamento delle Manifestazioni svolte 

nella Regione, termina il suo intervento rimanendo a disposizione per eventuali richieste o domande dei presenti. 

Il Consiglio Regionale affronta quindi il previsto Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazioni del fiduciario 

Il Fiduciario relaziona sul recente Consiglio Nazionale, partendo dalle notizie meno buone, alcuni Giudici sono stati 

deferiti alla Commissione Giudicante Federale per fatti accaduti durante manifestazioni su strada, mentre il Fiduciario 

Nazionale è stato denunciato al Garante del Coni da un Giudice Ausiliario della nostra Regione, in relazione alla non 

pubblicazione dei Summary relativi alle gare di Marcia.  

Comunica che è stato firmato un protocollo d’intesa con la FISPES per abilitare 15 Giudici per le loro Manifestazioni, 

interviene in merito il Presidente del CRL, citando una circolare che le è pervenuta dalla FISPES dove si chiede che le 

gare che riguardano i suoi tesserati, devono essere autorizzate da loro. 

Per la nuova norma relativa alla marcia Giovanile Ragazzi/Cadetti (Pit Lane) viene chiesto di applicarla il più possibile, 

si pensa di utilizzarla nelle gare Regionali Istituzionali, tenendo presente che per poterla applicare servono un certo 

numero di GMR ed anche altri Giudici per la gestione delle soste a tempo. 

Sempre in relazione alla Marcia, verranno acquistati dei tablet da utilizzare dai giudici nelle gare Nazionali. 

Sarà costituito un gruppo di lavoro per creare un manuale per la formazione del Giudice, se qualcuno è disponibile a 

collaborare alla sua stesura lo faccia sapere. 

E’ stata data la possibilità alle Regioni che non lo avevano fatto di poter avviare i corsi di GR e di specializzazione 

Regionale sino al 15 Aprile, sono state illustrate le modalità di verifica quadriennale per gli Albi Nazionali che saranno 

suddivisi per area geografica, per le divise ci sono trattative in corso con alcune aziende, si dovrebbe decidere in 

tempi brevi, saranno comunque molto simile a quelle attuali, i comitati saranno informati, si chiede comunque di 
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poter acquistare anche direttamente e che la ditta scelta garantisca una continuità di produzione della divisa. 

Per le pistole degli starter è stata segnalata una nuova apparecchiatura:(segnalatore acustico) che sarà provata e 

valutata se conveniente anche economicamente. 

Viene anche segnalata la difformità di applicazione delle regole da Regione a Regione nelle gare indoor dove non 

vengono effettuate batterie e finali ma due volte le serie, interviene Grazia Vanni dicendo che è vero ma lo si fa nelle 

gare indoor per ragioni tecniche a causa del numero molto elevato di partecipanti, è la situazione che determina la 

regola, interviene Carminati che dice le regole devono essere uniformi e rispettate da tutti e soprattutto che siano 

scritte in modo chiaro. 

 

2) Attività Regionale Estiva 

Conclusa l’attività invernale con una crescente impegno di giudici, anche per l’utilizzo di circa 30 giudici inviati a 

Genova per le indoor in vari fine settimana, attività che comporterà anche un aggravio di costi per i rimborsi. 

E’ partita alla grande l’attività Estiva con parecchie gare, anche troppe nella stessa giornata, pur cercando tra 

Regionali e Provinciali di non accavallarle, ma nonostante questo in qualche in caso succede. 

Interviene Carminati dicendo che nel momento che si ritrova ad avere più gare contemporanee manderà giudici in 

base all’importanza delle stesse, Coppola dice che lo scorso fine settimana i Ragazzi e i Cadetti erano tantissimi, le 

gare vanno programmate in maniera diversa considerando che nelle categorie giovanili può esserci una massiccia 

presenza di atleti gara, è quindi necessario suddividere meglio le gare Esordienti/Ragazzi/Cadetti. 

La gara più impegnativa della stagione sarà la finale oro dei CDS in programma a Settembre a Milano. 

Carminati chiede di mettere a verbale che nelle gare dei Cadetti se non è presente l’anemometro il Nazionale dice 

che i risultati non solo validi, avendo più gare lo si usa nella gara più importante. 

Gerola interviene dicendo che i risultati della categoria Cadetti sono validi anche senza l’uso dell’anemometro. l'uso è 

consigliato ma non obbligatorio.  

 

3) Corsi di Formazione, Specializzazione e Aggiornamento 

Sulla Formazione ed Aggiornamento tutte le provincie ad eccezione di Mantova li hanno fatti, sono stati fatti anche 

vari corsi di aggiornamento per le varie specializzazioni, mancano solo quelli per i misuratori di percorso e per i tutor, 

sono terminati i corsi UGR-UTR-GRM mentre l’esame per i corsisti GPR si svolgerà il 13 Aprile a Cremona. 

E’ stato pubblicato l’elenco degli promossi ai Corsi Regionali e purtroppo per la nostra Regione non è andata bene, ci 

siamo resi conto che i tempi ristretti e l'utilizzo di un solo tutor per i corsi GR e UTR hanno limitato la formazione dei 

nostri corsisti, per i prossimi corsi si provvederà con un tutor per ogni specialità chiedendo anche agli stessi una 
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maggiore programmazione del corso. 

I nuovi corsi partiranno dopo il 15 aprile, si chiede alle provincie di segnalare entro quella data eventuali adesioni dei 

propri giudici, si informa anche che tutti i Giudici Regionali, compresi i due nuovi di recente promozione, possono già 

iscriversi ai corsi di specializzazione.  

 

4) Attrezzature e Divise 

Per le divise l’argomento è già stato trattato nelle comunicazioni del FR, per le pistole per gli starter anche questo 

argomento in parte è già stato trattato. Sarcuno dice di aver acquistato una pistola che si può utilizzare ed ha un 

costo conveniente, viene consegnato un dépliant della ditta fornitrice al FR che chiederà dei preventivi. Sono stati 

acquistati un nuovo Geodimeter ed un Tabellone LED per il Fotofinish, inoltre sono stati riparati anche due misuratori 

Geodimeter. 

 

5) Rimborsi e Indennità 

Nel 2013 i rimborsi presenze Giudici sono stati superiori al 2012 di circa 4500€, per incremento delle gare e delle 

presenze. Come deciso nel precedente Consiglio Regionale GGG per aver diritto a questa indennità di presenza dal 

2014 bisogna aver maturato almeno un minimo di 6 presenze, si ricorda inoltre che non è previsto questo rimborso 

per le gare studentesche ad eccezione della finale Regionale, ci sono inoltre delle limitazioni per le gare su strada e 

montagna ad un massimo di 6 Giudici ad eccezione di gare nazionali o internazionali. 

Un altro argomento che è stato sollevato riguarda i Giudici Ausiliari se hanno diritto al rimborso oppure no. Grazia 

Vanni si dice contraria, interviene Gattuso dicendo che i suoi Ausiliari sono giudici a tutti gli effetti avendo 

frequentato tutti in corso di 4 lezioni teoriche e fatto attività anche sul campo. L'indennità di presenza, almeno per 

quest'anno, verrà riconosciuta solamente ai giudici effettivi e non a quelli ausiliari. 

Leggerini non ritiene giusto che i giudici che svolgono i compiti di DR ed i DT abbiano un'indennità di presenza come 

tutti gli altri Giudici, viene ribadito come in passato sia stato deciso dagli stessi giudici per dare una cifra uguale per 

tutti. 

 

6) Varie 

Per le modifiche al Regolamento dei Giudici, era stato chiesto ai FP di segnalare eventuali suggerimenti, ma non è 

arrivata nessuna segnalazione. Si è proposto l'elezione in contemporanea in tutte le Regioni e di ridurre i tempi della 

fase elettorale. Viene proposto al FR di inviare una richiesta di modifica riguardo al tesseramento dei Giudici 

proponendo di ripristinare la figura del Giudice Assistente come Giudice a tutti gli effetti, in quanto Giudici Ausiliari, 

http://www.fidal-lombardia.it/
http://www.fidal.it/


   

F E D E R A ZI O N E  I T AL I A N A 

 D I  A T L E T I C A  L E G G E R A 

   

Gruppo Giudici Gare  LOMBARDIA 

   

  

                                        Gruppo Giudici Gare Lombardia   www.fidal-lombardia.it 
Federazione Italiana  di Atletica Leggera 

www.fidal.it                Via G.B. Piranesi 46 • 20137 MILANO • tel. 02744786   fax 02716706 

tesserati normalmente dalle Società, nella maggior parte dei casi fanno poche presenze e solo in occasione di gare 

organizzate della propria Società. 

Si chiede di regolarizzare l’ingresso in campo limitandolo ad solo tecnico per Società valutando, in caso di numerosi 

atleti, la possibilità di averne in numero superiore. il Presidente del CRL dice che ne parlerà nella prossima riunione 

del Consiglio Regionale. I percorsi delle gare su strada, anche quelli su distanze che andrebbero omologate, per la 

maggior parte non sono omologati, si sta monitorando la situazione per avre un elenco completo aggiornato. Per le 

Benemerenze ai giudici, sono state inviate al GGG Nazionale tutte le 30 proposte ricevute, deciderà la Commissione 

quante approvarne, si informa che sono in distribuzione il Vademecum 2014 ed il nuovo Regolamento Tecnico 

Internazionale. 

La Riunione Termina alle ore: 23.20 

 

 

Il Fiduciario Regionale GGG                                                                                il Verbalizzante  

Vincenzo Mauro Gerola                                                                                      Gabriele Battaglia 
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