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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA 

Il giorno 3 del mese di dicembre 2015 presso l’Agriturismo L’Agrifoglio a Cavallasca (CO) si è riunito il Consiglio 

Regionale GGG. 

Presenti: il Fiduciario Regionale Gerola Vincenzo Mauro, i Componenti della Commissione Regionale: Perani Vanni, 

Aimi Gianni, Quadranti Gerolamo, Battaglia Gabriele, i Fiduciari Provinciali di Bergamo: Bruno Carminati, Brescia: 

Leggerini William, Como: Gattuso Bernardo, Cremona: Inzoli Sergio, Milano: Girelli Cristina, Pavia: Ferrari Renato, 

Sondrio: Fiorelli Lino, Varese: Coppola Giuseppe, il Delegato Provinciale di Mantova: Truschi Gianni, i Vice Fiduciari: 

Bertocchi Giuseppina (BG), Maestri Rudy (BS), Sartori Aldo e Fasola Alberto (CO-LC), Guerci  Mario (CR), Marmondi 

Adriano e Brega Giovanni (PV), Sorgi Franca (MI), Boscacci Silvio e Piganzoli Maurizio (SO), Sarcuno Mario (VA).         

Gli invitati: la Presidente del CRL Sig.ra Grazia Vanni, il presidente del CP. Como-Lecco Sig. Riva Gianpaolo e la Sig.ra 

Paola Boscacci (tutor regionale). 

Assenti giustificati: i componenti della Commissione Regionale Corradini Milena e Cavallini Franco. 

La Riunione ha inizio alle ore 09.30 e segue il previsto ordine del giorno. 

Il Fiduciario in attesa dell’arrivo della Presidente Regionale, saluta e ringrazia i partecipanti alla Riunione, passa la 

parola al Sig. Riva Presidente del CP Como-Lecco che rinnova i saluti e ringrazia tutto il Gruppo Giudici Gare per 

l’impegno profuso durante tutta la stagione. 

 

1) Comunicazioni del fiduciario 

Il FR Gerola relaziona i presenti su ciò che è emerso nella riunione del Consiglio Nazionale GGG del 05-06 Dicembre 

2015. Si sofferma sul proseguimento della valorizzazione del GGG; l’ampliamento del sito internet Nazionale, con la 

creazione di un account Twitter, in aggiunta a quello Facebook già in funzione da tempo, a tal proposito è necessario 

che tutto il GGG Lombardo collabori con i due giudici lombardi incaricati di promuovere la nostra presenza nel sito 

GGG Fidal inviando loro comunicazioni, eventi, foto che riguardino il nostro gruppo per la loro pubblicazione. 

Sono aumentati i giudici internazionali da 8 a 16; sono state presentate alcune proposte di modifica del RTI alla IAAF, 

tre delle quali sono state accettate; è in corso una trattativa con la Federazione italiana Cronometristi per una nuova 

convenzione, anche se molti Presidenti Regionali Fidal si sono dichiarati contrari al richiesto blocco del progetto Self 

Crono. E’ in corso la traduzione del nuovo RTI che probabilmente sarà pronto per la fine di Febbraio 2016; sempre a 

febbraio si terra un convegno dedicato alla Marcia; ci sarà un corso Nazionale per Giudici addetti all’antidoping; è in 

corso la valutazione di una nuova pistola per gli Starter e verrà avviata una nuova procedura informatica degli 

associati FIDAL che prevede una banca dati più completa anche per i Giudici. 

Si sono conclusi positivamente i vari Corsi Regionali; si invitano i Fiduciari Provinciali ad insistere presso i propri 

Giudici ad iscriversi ai nuovi corsi regionali che si avvieranno a Gennaio. Nel 2015 sono diminuiti i Giudici tesserati, ma 

con il tesseramento di circa il 10% di nuovi giudici; rinnovati anche gli Albi Nazionali, in entrambi i casi con un lieve 

abbassamento dell’età media dei Giudici. 

Per il 2016 i modelli statistici 1Sta e 35 saranno modificati per rilevare meglio le nuove attività sportive confluite 

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


   

F E DE RA ZI ONE  I TA L I A N A 

 D I  A TLE T I CA  LE 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 

nell’ambito FIDAL come il Trial. 

Da quindi la parola alla Presidente Regionale del CRL Sig. Grazia Vanni, che porge un particolare ringraziamento al 

Gruppo Giudici per la professionalità e l’impegno costante, apprezza che il Gruppo, con i nuovi tesserati abbia 

diminuito l’età media; chiede di continuare a prestare attenzione in particolare alle gare in pista; verificherà per i 

rimborsi relativi alla video camera e il fotofinish siano uguali per tutte le provincie; spiega che i ritardi nei rimborsi ai 

giudici e ai FP per l’attività Provinciale era dovuta al cambio del programma che ha creato difficoltà, per il 2016 sarà a 

regime. 

 

2) Attività Regionale: consuntivo 2015 e pianificazione 2016 

Le gare nel 2015 sono leggermente diminuite rispetto al 2014 circa 640 rispetto alle 655 dello scorso anno, in 

particolare sono diminuite le gare in pista (-25) mentre sono aumentate quelle in montagna (+10), più o meno uguali 

gli altri tipi di manifestazioni, gli atleti gara saranno invece lievemente superiori al 2014. Come effetto della riduzione 

delle gare su pista è diminuita le presenze media dei giudici per manifestazione che è stata di circa 10,7. 

In generale buoni i rapporti con tecnici ed organizzatori con pochi casi di contestazione. Qualche problema ad inizio 

stagione con il cronometraggio e alcune difficoltà nelle gare su pista regionali a causa del poco personale addetto e la 

scarsa organizzazione delle Società. Poche le rinunce alle convocazioni regionali e apprezzato il lavoro svolto dei 

Giudici impegnati su richiesta, in Regioni limitrofe. Diminuiti i giudici tesserati da 479 a 456 di cui 44 nuovi e diminuita 

l’età media in un anno da 57 a 55 anni e di cinque anni negli ultimi tre anni. 

                                                                                                                                                                                                                        

3) Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento                                                                                                              

Anche quest’anno si  è investito molto sui corsi regionali delle varie specialità; agli esami dello scorso novembre sono 

stati promossi 14 GR, 3 UTR ed 1 GMR, mentre si è deciso di prolungare al 2016 i corsi di GPR e UTRNS; proseguiranno 

nel 2016 anche i corsi per misuratori percorsi su strada e addetti all’antidoping; proseguono anche i corsi nazionali 

GPN  (1 iscritto) ed UTNS (1 iscritto) che si concluderanno anche loro nel 2016. Verrà valutata la possibilità di indire 

un corso regionale per Giudici Paralimpici. Viene chiesto ai Fiduciari Provinciali di comunicare al più presto, entro il 

prossimo 31 dicembre 2015, i nominativi dei propri giudici che intendono iscriversi ai nuovi corsi regionali oltre che 

confermare le iscrizioni ai corsi avviati nel 2015 e non ancora conclusi.  

4) Attrezzature e divise                                                                                                                                                                        

Come deciso nel Consiglio Regionale di luglio, non sono state acquistate le divise proposte dal GGG Nazionale, si 

valuterà quindi nel nuovo anno se sarà necessario l’acquisto di nuove divise che mantengano l’uniformità di 

abbigliamento dei giudici a livello regionale e nel rispetto delle indicazioni che arriveranno dal GGG nazionale.            

E’ stato acquistato un nuovo misuratore EDM Geodimeter, ora in regione ne sono presenti nove.  

E’ stato presentato al CRL il “Progetto Tecnologia”, che prevede principalmente interventi di aggiornamento dei 

sistemi di cronometraggio, si chiede alle province di aggiornare le proprie necessità per utilizzare al meglio i fondi a 

disposizione. Sarà necessario l’acquisto di nuove pistole per gli starter, in quanto quelle acquistate due anni fa sono 

ormai esaurite. Dal GGG nazionale arriverà a breve una serie completa di dime per l’omologazione degli attrezzi. 
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5) Rimborsi spese e indennità                                                                                                                                                                   

Come segnalato in precedenza, nella prima parte della stagione ci sono state delle difficoltà ad effettuare i rimborsi a 

causa dell’avvio della nuova procedura di contabilità FIDAL, rimborsi recuperati nella seconda parte di stagione e ora 

effettuati regolarmente. Le spese complessive del 2015 per l’attività regionale del GGG saranno in linea con il budget 

di spesa previsto.  

        

6) Varie                                                                                                                                                                                                       

Il FP di BG Carminati lamenta la mancata presenza alle nostre riunioni della referente per la Lombardia della CTN 

GGG, mai presente in questi anni; ritiene inutile per le gare indoor convocare distintamente sia il Delegato Tecnico 

che il Diretttore di Riunione; e infine lamenta la mancata presenza di Giudici Bergamaschi nelle convocazioni per 

trasferte in regioni limitrofe.   

Il FP di Brescia Leggerini sostiene che per l’abbigliamento dei giudici della sua provincia ha uno sponsor che fornisce 

gratuitamente il materiale, chiede se può farle fare. Il FR Gerola risponde positivamente purché si rispettino logo e 

colori della divisa nazionale. Carminati chiede la possibilità di farle per tutte le province in modo di avere uniformità 

di vestiario per evitare problemi. Interviene la Presidente Regionale Sig.ra Vanni che chiede che in tutte le gare 

regionali nelle varie province tutti i giudici abbiano lo stesso abbigliamento. Si ipotizza di trovare uno sponsor 

regionale per le divise dei giudici e un produttore che garantisca la disponibilità delle stesse per un arco di almeno 5/6 

anni.  

Il Vice FP di Cremona Guerci lamenta la mancanza di una divisa invernale e delle dime per i direttori tecnici in alcuni 

campi.  

Il Vice FP di Varese Sarcuno sostiene che per una maggior durata delle pistole occorre istruire gli starter ad effettuare 

una corretta manutenzione delle stesse. 

 

Non avendo altri argomenti, la riunione si chiude alle ore 12.15 

 

  Il Fiduciario Regionale                                                                                                                       il verbalizzante             

 Vincenzo Mauro Gerola                                                                                                                   Gabriele Battaglia       
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