FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 3 del mese di luglio 2015 presso la sede del Comitato Regionale FIDAL Lombardia-Via Piranesi,46 – Milano si
è riunito il Consiglio Regionale GGG.
Sono presenti: il Fiduciario Regionale GGG Gerola Mauro, il Consigliere Regionale referente del CRL Sig. Gino Brizzi, 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, Varese: Coppola Giuseppe, i Vice Fiduciari: Bertocchi
Giuseppina (BG),Maestri Rudy (BS), Sartori Aldo e Fasola Alberto (Co), Marmondi Adriano (PV), per Sondrio Paola
Boscacci ed il Consigliere Regionale Sig. Portone Giuseppe.
La Riunione ha inizio alle ore 20.30 e segue il previsto ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il Fiduciario Regionale comunica che il presidente del CRL Sig.ra Grazia Vanni non potrà essere presente.
Il Fiduciario informa che questa riunione è stata convocata principalmente per informare i presenti sulle importanti
novità che riguardano i cambiamenti nella gestione amministrativa, e per prendere una decisione riguardo alle
proposte di acquisto di vestiario fatte dalla CTN alla quale il FR ha chiesto una proroga alla scadenza del 30/06 per
poter sentire il parere dei Fiduciari Provinciali.
2) Rimborsi Spese e Indennità
Il cambiamento del programma di contabilità del Comitato Regionale imposto dalla Fidal ha causato difficolta di
inserimento di tutti i dati, ciò ha provocato un notevole ritardo nella liquidazione dei rimborsi spese. A breve
comunque verranno liquidati tutti i rimborsi in arretrato. Da quest’anno a differenza del passato l’eventuale avanzo di
gestione non potrà essere utilizzato nell’anno successivo, per poter utilizzare la disponibilità residua è quindi
necessario che vengano presentati progetti mirati a migliorare l’operatività delle varie Provincie con acquisti di nuovo
materiale, soprattutto elettronico, per sostituire le apparecchiature obsolete o per l’acquisto di apparecchiature
mancanti, al fine di migliorare la gestione delle competizioni. Interviene il sig. Portone dicendo che è una opportunità
da utilizzare, invitando i Fiduciari Provinciali a formulate le proposte ai propri Comitati Provinciali, fermo restando che
ogni progetto dovrà essere sottoposto all’approvazione del CRL. I contributi spese ai GGG provinciali non saranno più
erogati anticipatamente ai FP ma resteranno nella cassa dei Comitati Provinciali e saranno dati solo a seguito di
presentazione di pezze giustificative.
3) Attività Regionale 2015
Per il 2015 si prevede che il numero totale delle gare sarà leggermente inferiore al 2014 mentre il numero degli atleti
gara non dovrebbe discostarsi molto rispetto allo scorso anno. Il sig. Gattuso chiede che le convocazioni autunnali
siano inviate con un certo anticipo per poter preparare al meglio le gare, anche per poter valutare eventuali necessità
di convocare Giudici da altre Provincie, viene inoltre chiesto che per i ruoli apicali non vengano chiamati, nel limite del
possibile, i Giudici della Provincia dove si svolge la Competizione.
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4) Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento
Attualmente si stanno portando avanti cinque corsi Regionali, quello GR con 25 iscritti, il corso UTRNS con una decina
di iscritti, il corso UTR con 3 iscritti, il corso GPR con 5 iscritti e il corso GMR con 1 iscritto, si cercherà di accelerare la
preparazione in modo da preparare i candidati al meglio per gli esami di fine anno. Sono inoltre in corso di
svolgimento altri tre corsi specialistici: misuratore di percorso, addetti all’antidoping e addetti al fotofinish per i quali
non si sa ancora quando poterli concludere con l’effettuazione degli esami di abilitazione.
5) Attrezzature e divise
Dal GGG nazionale è stata inviata una proposta di acquisto di nuove divise prodotte dalla ditta Asics, divise che però
differiscono in parte da quelle attualmente in uso. Dopo discussione sulla proposta ricevuta si è deciso di non
accettarla e di attendere eventuali nuove soluzioni che possano garantire una maggiore conformità alla attuali divise
e la garanzia della loro disponibilità nel tempo per diversi anni, in modo da poter garantire di poterle acquistare
successivamente per i nuovi giudici. Verrà quindi presa in considerazione l’ipotesi di acquisto a livello Regionale di
vestiario uguale per tutte le Provincie con materiale simile e di buona qualità. Il FR comunica nuovamente che a
magazzino esiste la disponibilità di magliette polo di varie taglie e chiede ai FP di fornire l’elenco delle loro necessità
al fine di utilizzare e esaurire in precedenza le giacenze di magazzino.
Non avendo altri argomenti da trattare, la riunione si chiude alle ore 22.30
Il Fiduciario Regionale

il Verbalizzante

Vincenzo Mauro Gerola

Gabriele Battaglia
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