FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 17 del mese di novembre 2015 alle ore 20,30 nei locali del Comitato Regionale Lombardo-FIDAL-Via
Piranesi, 46 – Milano si è riunita la Commissione Regionale GGG.
PRESENTI - Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
- I Componenti la Commissione Regionale:
AIMI GIANNI
BATTAGLIA GABRIELE
CAVALLINI FRANCO
CORRADINI MILENA
PERANI VANNI
QUADRANTI GEROLAMO
- Il Presidente Regionale FIDAL:
VANNI GRAZIA

Si segue l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 8.11.2015:
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il prossimo Consiglio Regionale GGG sarà convocato per domenica 13 dicembre e si svolgerà quest’anno in provincia
di Como e precisamente a Cavallasca. La settimana precedente e cioè il 5 e 6 dicembre è in programma a Roma il
Consiglio Nazionale GGG.
I Giudici tesserati in Lombardia per l’anno 2015 sono al momento 455, mentre le manifestazioni censite dai modelli
1-Sta sono al 1° novembre circa 600.
Vanno comunicati a breve il mod. 38 relativo alle presenze regionali e provinciali dei giudici nazionali presenti negli
albi operativi e vanni aggiornati gli elenchi nazionali specialistici.
Dobbiamo ancora individuare il referente regionale del sito GGG nazionale, si farà ulteriore ricerca con la
collaborazione dei FP.
A fine novembre è in programma ad Abano uno stage nazionale per Direttori Tecnici al quale sono stati invitati due
giudici nazionali della Lombardia.
Il CSI Lombardia ha chiesto la collaborazione per fare un corso giudici regionale per giudici da tesserare sia per le
gare CSI che per quelle FIDAL. Il corso è stato affidato al Giudice Nazionale Carminati.
Sono giunti ringraziamenti per la collaborazione data da alcun i nostri giudici in manifestazioni svoltesi fuori regione.
2. Attività regionale e convocazioni regionali
E’ stato approvato dal CRL il calendario invernale 2016, a breve saranno preparate le relative convocazioni regionali
GGG. Il presidente regionale VANNI ha chiesto di dare supporto da altre province alla provincia di Bergamo per le
numerose gare Indoor in programma.
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3. Corsi regionali di formazione, aggiornamento e specializzazione
Lo scorso 7 novembre si sono svolti gli esami dei corsi regionali 2015 dai quali sono stati promossi n. 14 GR. n. 3 UTR
e n. 1 GMR.
I corsi regionali 2016 dovranno essere iniziati prima possibile, noi li inizieremo a gennaio 2016, è già stata inviata ai
FP richiesta di comunicazione dei nuovi iscritti per i tutti i corsi e di conferma degli iscritti per i corsi GPR e UTRNS
che sono stati avviati ma non conclusi nel corso del 2015.
Nel 2016 sarà iniziato anche il corso cronometraggio con PhotoFinish e saranno proseguiti i corsi già avviati per
Misuratori/Omologatori di percorsi su strada e per i delegati antidoping.
4. MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO
E’ stato presentato al CRL il “Progetto Tecnologia” proposto dal GGG che tiene conto di quanto proposto dai vari
Comitati Provinciali che vede in prevalenza richieste che riguardano il cronometraggio sia a livello regionale che
provinciale. La presidente regionale VANNI ha chiesto di individuare delle priorità per graduare gli investimenti che
sono stati stimati complessivamente in circa 90.000 euro.
5. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Il referente del CRL comunica che l’esborso totale dei nostri costi per l’anno 2015 è inferiore al momento rispetto ai
costi sostenuti nel 2015 e che dovremmo chiudere l’esercizio in linea con il budget previsto.
La presidente VANNI intende proporre per il 2016 che il rimborso dei giudici cronometristi che operano con il
PhotoFinish venga allineato a quello degli operatori Sigma. L’argomento sarà discusso in occasione del Consiglio
Regionale Fidal di dicembre.
6. VARIE
Nessun intervento.
Non essendoci altri punti in esame la riunione viene conclusa alle ore 22,30.

Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola
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