FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 24 del mese di febbraio 2015 alle ore 20,30 nei locali del Comitato Regionale Lombardo-FIDAL-Via
Piranesi, 46 – Milano si è riunita la Commissione Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 20,45.
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 Consigliere Regionale referente GGG:
BRIZZI GINO
Giudici invitati: BOSCACCI PAOLA (assente giustificata)
Si segue l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 18.2.2015:
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il FR informa sull’urgenza di iniziare i corsi Regionali in questi momenti in cui gli impegni del ruolo Giudici sono meno
pressanti sul fronte delle manifestazioni. E’ stata quindi convocata la riunione di avvio dei corsi programmata per
domenica 1.3.2015 a partire dalle ore 9,00 presso la sede del Comitato Regionale che vede gli iscritti così distribuiti:
n° 25 per il corso di UGR
(tutor P. BOSCACCI)
n° 3 per il corso di UTR
(tutor V.M. GEROLA)
n° 13 per il corso di UTRNS (docente D. GIOMBELLI)
n° 1 per il corso di GMR
(tutor G. BATTAGLIA)
n° 5 per il corso di GPR
(tutor da definire)
Il giudice nazionale Bruno Carminati, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di tutor del corso UTRNS, ha comunicato
di non essere più disponibile per impegni personali, verrà quindi sostituito per la presentazione del corso UTRNS dal
giudice internazionale Dario Giombelli.
BATTAGLIA chiede chi farà il tutor del corso GPR visto che il giudice nazionale che aveva svolto il ruolo in passato al
momento non sarebbe disponibile. Si è fatta l’ipotesi di coinvolgere, se disponibili, alcuni GP regionali e cioè i giudici
LEGNANI, CLEMENTI e SARCUNO. L’alternativa potrebbe essere anche quella di coinvolgere se disponibili per una
parte della formazione dei giudici di partenza nazionali di regioni vicine.
Domenica 1 marzo al termine dei lavori della riunione di avvio dei corsi regionali, come da invito del FN GGG, sarà
svolta una riunione aperta a tutti i giudici che intendono parteciparvi che prenderà in esame la bozza del nuovo
Regolamento GGG per discuterne i contenuti e proporre eventuali variazioni.
Si comunica che come segnalato dal FN GGG che presumibilmente nelle giornate del 18 e 19 aprile p.v. con probabile
sede a Riccione e senza possibilità di deleghe, verrà svolta la “Convention Nazionale” dei Fiduciari Provinciali e
Regionali GGG.
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Il consigliere regionale referente GGG Gino BRIZZI, comunica che è quasi pronto il calendario gare regionale estivo
che considera gli eventi per il periodo Marzo/Ottobre 2015, inoltre informa che il Presidente del C.R.L. ha invitato
per il giorno 3 marzo i Tecnici, i Presidenti provinciali, i Giudici della Commissione Regionale e i Fiduciari Provinciali
a partecipare ad un incontro avente come temi:
Impiantistica - Calendario regionale - Run Card ecc.
2. Nomina nuovo Delegato Provinciale GGG di Mantova
A seguito delle dimissioni del giudice delegato della provincia di Mantova si è deciso di proporre come sostituto il
giudice provinciale Gianni TRUSCHI, persona che all’atto pratico sta svolgendo simili incombenze e che si è dichiarato
disponibile ad assumere l’incarico.
3. Attività regionale e convocazioni regionali
Dell’attività regionale se n’è già discusso in precedenza al punto 1, mentre per le convocazioni si sottolinea
l’opportunità che nelle gare Istituzionali Regionali su pista (Campionati Regionali) si proceda alla convocazione
regionale di due figure distinte che coprano le funzioni di Delegato Tecnico e di Direttore di Riunione, compiti che
spesso fino a oggi sono stati fatti svolgere a una sola persona. Si propone inoltre che nelle stesse manifestazioni
venga fatta la convocazione regionale anche del Giudice d’Appello.
4. Corsi regionali di formazione, aggiornamento e specializzazione
Per i corsi regionali se n’è già discusso in precedenza al punto 1, mentre per l’VIII^ Giornata di Aggiornamento
proposta dal GGG nazionale si è già svolta la prima riunione il 7 febbraio scorso organizzata dal FP di Milano che ha
avuto una buona partecipazione dei Giudici della province di Milano, Lodi e Monza Brianza.
Per le altre Provincie la giornata di aggiornamento è in fase di programmazione da parte dei relativi FP.
Al momento le previsioni di realizzazione di tale giornata sono state attualmente così delineate:
BRESCIA/MANTOVA in due o tre giornate da definire
COMO/VARESE verso fine marzo (28)
CREMONA verso metà Marzo
PAVIA verso il 21 marzo
5. MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO
Sono pervenute dal GGG Nazionale una trentina di magliette polo che sono in corso di distribuzione ai nuovi Giudici
e dovrebbero essere in arrivo una ventina di pantaloni da riservare ai soli GN presenti negli albi operativi.
Il Comitato Regionale su nostra richiesta ha acquistato una sessantina di magliette polo che in parte sono state già
distribuite alle Provincie.
E’ in corso a livello centrale un’azione tesa a reperire una società produttrice di vestiario sportivo che sia in grado di
fornire un “kit” completo ed omogeneo per tutti i Giudici i quali, se lo riterranno opportuno, potranno acquistare a
loro scelta quanto di interesse a condizioni favorevoli.
Viene sottolineata al referente regionale Gino BRIZZI la necessità di disporre di una nuova apparecchiatura di
cronometraggio PhotoFinish in sostituzione di quella obsoleta e guasta. Viene pure evidenziata la necessità di
disporre di almeno 5 coppie di radiotrasmittenti per la comunicazione fra giudici e servizi in campo per le quali ci si
è già attivati e che comportano una spesa attorno ai 1.000 euro. A conclusione delle necessità segnaliamo ancora
l’esigenza di sostituire un PC obsoleto e non più utilizzabile a disposizione nel nostro ufficio regionale.
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6. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Il referente del CRL comunica che l’esborso totale dei nostri costi per l’anno 2014 è sostanzialmente in linea con
quanto assegnatoci. Dai nostri dati invece sembra sia deficitario di qualche spesa riguardante l’ultimo trimestre 2014
per cui riteniamo che si vada in supero di qualche migliaio di euro. Queste maggiori spese sono dovute
essenzialmente all’aumentata spesa di rimborsi che si sono dovuti affrontare a causa del maggior numero di corsi
di formazione e di aggiornamento che sono stati organizzati nel corso del 2014, seguendo gli indirizzi del GGG
nazionale, con un notevole incremento rispetto all’anno precedente. Si spera quindi di poter disporre nel 2015 di
maggiore risorse economiche per continuare l’impegno di formazione aggiornamento e reclutamento di nuovi
giudici.
7. VARIE
Nessun intervento.
Non essendoci altri punti in esame la riunione viene conclusa alle ore 22,50.

Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola

Il Verbalizzante
Franco Giovanni Cavallini
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