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 Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA

Milano  16/09/2014
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG 

ORE 20:40 INIZIO DEI LAVORI

Sono presenti il F.R. VINCENZO MAURO GEROLA, i componenti della Commissione PERANI VANNI, 
MILENA CORRADINI, GIANNI AIMI, GEROLAMO QUADRANTI, FRANCO CAVALLINI, GABRIELE 
BATTAGLIA, il Cons. CRL Resp. Rapporti GGG GINO BRIZZI e la Tutor dei Corsi Regionali PAOLA 
BOSCACCI.

O.D.G.:

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il Fiduciario Regionale comunica che il secondo Consiglio Regionale 2014 si svolgerà a metà Dicembre 
probabilmente si terrà in provincia di Brescia come previsto nella rotazione delle Provincie, contatterà in merito in 
Fiduciario Provinciale. Nell’ambito degli scambi interregionali alcuni giudici Lombardi, hanno operato in gare 
nazionali in Trentino ed in Friuli su richiesta dei rispettivi Fiduciari Regionali. Per il Campionato Italiano e delle 
Regioni Cadetti il giudice che andrà al seguito della Rappresentativa Lombarda sarà Giuseppe Coppola corsista 
GN. Informa inoltre che gli esami finali per i corsi GR ed UTR si svolgeranno il giorno 8 Novembre.

2. Attività Regionale e convocazioni Regionali
Le risposte alle convocazioni regionali da parte dei giudici convocati sono state abbastanza positive, sussiste 
qualche problema con le convocazioni per le gare su strada causa il ritardo di qualche FP a segnalare i nominativi 
dei Giudici al quale inviare la convocazione. Si segnala la richiesta dei Misuratori di percorso di poter avere, 
quando effettuano l’omologazione del percorso, un Giudice come assistente che possa vedere il percorso, da 
convocare poi in giorno della gara in modo che possa verificare che non ci siano stare variazioni nel tracciato 
omologato, sarebbe preferibile che venissero convocati i giudici interessati a frequentare il corso per misuratori che
si svolgerà a breve.                                                        
Durante i recenti Campionati Provinciali su pista svolti all’Arena si sono riscontrate diverse lacune 
nell’organizzazione, insufficienza del personale addetto, mancanza dei tabelloni, problemi anche con gli operatori 
Sigma. In vista della finale oro dei C.D.S. è necessario attivarsi per eliminare queste problematiche, a tal proposito 
Brizzi si accorda con Quadranti, in qualità di DT per un incontro urgente per verificare che non manchi qualche 
attrezzatura. Per quando riguarda la triste nota dei parcheggi nei pressi dell'Arena, Brizzi comunica che ci saranno 
una quarantina di permessi in tutto per parcheggiare lungo viale Elvezia, per cui a disposizione dei Giudici ne 
rimarranno ben pochi.

3. Corsi Regionali di formazione e specializzazione
Sono attivi i corsi GR con n°11 Giudici e UTR con n°3 Giudici tutti che frequentano assiduamente il proprio corso 
sia nelle prove teoriche che in quelle pratiche. 
Per i GR la tutor Boscacci dice che per la maggior parte sono ben preparati, solo un paio hanno qualche incertezza. 
Li seguirà costantemente in questo ultimo periodo prima degli esami, inoltre effettuerà una riunione teorica il 
giorno 11 Ottobre, con test di simulazione dell’esame finale. 
Anche per gli UTR sono state fatte varie lezioni teoriche e pratiche e l'utilizzo dei test inviati dal GTL Nazionale e 
prima dell'esame saranno programmati nuovi incontri.                                                                                                  
Il corso Misuratori di percorso si effettuerà nel mese di novembre nell’arco di un’intera giornata la parte teorica. 
Per  quello antidoping si pensa di convocare alcuni corsisti nella Finale Oro dei CDS essendo stato nominato il loro
tutor Delegato Antidoping della manifestazione. Per i corsi gare no Stadia, Cronometristi, Direttori Tecnici e Tutor,
si chiederà ai FP di segnalare i nominativi dei Giudici interessati, ma i corsi partiranno nel 2015.

4. Materiali e divise, sistemi di misurazione e cronometraggio
Sono arrivate n. 60 magliette polo similari a quelle Asics, ordinate dal CRL per rifornire le provincie che ne 



avevano fatto richiesta. Dal GGG nazionale per il momento non si hanno ancora notizie riguardo alle nuove divise, 
per cui al momento bisogna adattarsi a usare quelle similari, in attesa della segnalazione della scelta del nuovo 
fornitore.
Si propone l’acquisto di radio ricetrasmittenti da fornire ai giudici nei ruoli apicali e capi servizio per le gare 
regionali. Perani si incarica di chiedere dei preventivi. 

5. Rimborsi spese e indennità
Per i rimborsi spese delle trasferte dei Giudici, Battaglia segnala che la spesa 2014 sarà senz'altro superiore e quella
sostenuta nel 2013 a seguito dell’aumento del rimborso km da 0,24 a 0,30 e considerando anche un esborso 
aggiuntivo di €1.530 dovuto al rimborso per le trasferte dei Giudici alle indoor di Genova. Anche la spesa  per i 
corsi di formazione e aggiornamento è stata superiore per le numerose attività svolte.
Per quanto riguarda gli 1/STA l’invio da parte delle Provincie procede per la maggior parte celermente. 

6. Varie 
Ad alcune provincie sodo stati distribuiti i nuovi RTI, si provvederà a distribuirli a quelle mancanti, si riscontra 
comunque che le 300 copie ricevute, non sono sufficienti a coprire le esigenze dei giudici di tutte le Provincie, per 
cui si chiederà alla CTN la fornitura, se possibile di almeno altri 100 pezzi. 

La riunione si chiude alle ore 23:00 

Il Fiduciario Ragionale GGG Il Verbalizzante
Vincenzo Mauro Gerola                                                                                    Gabriele Battaglia                                 


