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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA 

                                                                     
Il giorno 24 del mese di aprile 2015 alle ore 20,00 presso la sede del Comitato Regionale FIDAL Lombardia-Via Piranesi,46 
– Milano si è riunito il Consiglio Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 20,20. 

 
PRESENTI - Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA 

- I Fiduciari Provinciali di: 
o Brescia – LEGGERINI WILIAM e il Vice Fiduciario MAESTRI RUDY 
o Como – GATTUSO BERNARDO e il Vice Fiduciario SARTORI ALDO  
o Cremona – INZOLI SERGIO 
o Milano – GIRELLI CRISTINA 
o Sondrio – BOSCACCI PAOLA 
o Varese – COPPOLA GIUSEPPE e il Vice Fiduciario SARCUNO MARIO 

Assenti: i FP di Bergamo, Mantova, Pavia  
                               - I Componenti la Commissione Regionale: 
                                   AIMI GIANNI 
                                   BATTAGLIA GABRIELE 
                                    CAVALLINI FRANCO 
                                    CORRADINI MILENA 
                                    PERANI VANNI 
                Assente: QUADRANTI GEROLAMO (giustificato) 

 
Si segue l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 14.4.2015:  
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE 
 

Saluto ai partecipanti e ringraziamento per la loro presenza in questo periodo già ricco di impegni gare. 
Vengono consegnate le buste a ciascun FP con una nuova password di collegamento all’archivio tesserati Fidal per 
il controllo tesseramenti da parte dei Delegati Tecnici. 
Vengono illustrati i punti esposti nel Consiglio Nazionale GGG nella Convention di Riccione del 18 e 19 u.s.: 

- Aggiornamento dei mod. 1/sta 
- Rimborsi trasferte da presentare al max. entro 60 gg.  
- Nomina di giudice al photofinish riconosciuto a livello internazionale 
- Nomina di giudice a presenziare alle Olimpiadi di Rio 2016 
- Nuovo Regolamento GGG approvato con la modifica rispetto a quanto proposto dalla CTN che un 

rappresentante della minoranza farà parte del Consiglio Regionale e non della Commissione. 
- Bilancio GGG del 2015 attualmente previsto in 200.000 euro potrebbe essere riconfermato in seguito come 

quello del 2014 che risultava di 220.000 euro. 
- Divise: dopo valutazioni su possibili scelte diverse risulta essere ritornati alla scelta della precedente ditta 

fornitrice in quanto ha proposto la fornitura di un kit completo di qualità a condizioni economiche 
interessanti che esclude quindi la manifestata intenzione di rivolgersi ad altri fornitori. Il FN ha promesso 
di informare per iscritto tutti i Presidenti Regionali e i Fiduciari Regionali per appurare una loro eventuale 
propensione a questa soluzione abbastanza conveniente dal lato economico. 

- Si sottolinea la scarsa presenza alla Convention dei Fiduciari Provinciali lombardi rispetto alle altre regioni. 
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2. ATTIVITA’ REGIONALE ESTIVA 2015 

 
- Sono state completate le convocazione riguardanti il periodo di Maggio 2015. 
- Per le manifestazioni regionali più importanti si procederà alla composizione delle giurie comprendendo anche i 
giudici delle altre Province che verranno ritenuti più idonei a ricoprire anche le figure apicali e per operare al meglio 
in termini di “squadra”. 
- Si evidenzia la necessità di convocare in alcune manifestazioni i giudici che stanno partecipando ai corsi regionali 
affiancandoli ad un “tutor”. 
 
3.  CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
- Si stanno iniziando le fasi pratiche di tutti i corsi regionali finora svolti in aula per la parte teorica. 
- Si sottolinea la necessità di individuare i “Tutor Regionali” per i corsisti GP. 
- E’ necessario prevedere la partecipazione a prove pratiche sia per i corsisti antidoping così pure per i corsisti 
misuratori di percorso. 
- Il tutor del corso UTR No Stadia ha rinunciato all’ incarico e quindi si rende necessario trovarne il sostituto. 
 
4. ATTREZATURE E DIVISE 

 
 Viene comunicato che ci sono a disposizione delle magliette polo e quindi si invitano i FP che ne avessero bisogno 
di inoltrare la richiesta alla Commissione Regionale, così come per eventuali attrezzature. Sulla base delle richieste 
ricevute si farà una valutazione di merito per una loro eventuale e/o possibile soddisfazione. 
Viene consegnata una pistola per partenze del tipo “Bruni” ai FP di Brescia e Sondrio. 
 
5. RIMBORSO SPESE ED INDENNITA’ 

 
 Si riconferma quanto già espresso nel verbale della Riunione del 14.12.2014 a Soiano del Lago. 
 
6. VARIE ED EVENTUALI 

 
Il FP di Brescia solleva il problema della grande partecipazione numerica alle gare delle categorie Esordienti che 
diventano così difficili da gestire e controllare. 
Si fa presente che le gare per queste categorie non è obbligatorio l’intervento operativo dei Giudici di Gara e quindi 
che per la gestione di queste gare possono essere coinvolte tecnici, dirigenti e altri collaboratori individuati dalle 
società organizzatrici.  
 
Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 22,30. 

 
 
 Il Fiduciario Regionale      Il Verbalizzante 
Vincenzo Mauro Gerola                 Franco G. Cavallini  
 
 


