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Soiano del Lago (BS) 14/12/2014 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA 

Sono presenti: il Presidente del CRL M. Grazia Vanni, il Presidente del C.P. di Brescia Federico Danesi, il Fiduciario 
Regionale GGG Gerola Vincenzo Mauro, i Componenti della Commissione Regionale: Perani Vanni, Corradini Milena, 
Quadranti Gerolamo, Cavallini Franco, Battaglia Gabriele, il Consigliere Regionale Referente del GGG Gino Brizzi, i 
Fiduciari Provinciali di Bergamo: Carminati Bruno, Brescia: Leggerini William, Como: Gattuso Bernardo, Cremona: Inzoli 
Sergio, Milano: Girelli Cristina, Pavia: Ferrari Renato, Varese: Coppola Giuseppe, i rappresentanti del GGG di Mantova 
Gianni Truschi, Pasotti, i Vice Fiduciari: Bertocchi (BG), Bonatti, Portone (BS), Fasola, Sartori (CO) , Guerci, Gaimarri (CR), 
Donella (MI), Brega (PV), Corda, Guido (VA)  i Giudici invitati: Boscacci Paola, Giombelli Dario, Bruno Giorgio, D’adda 
Stefano, Perri Lorenzo e Omodeo Zorini Pierluigi.   
   
La Riunione ha inizio alle ore 09:45 

Ordine del Giorno:  

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
 
Il Fiduciario Regionale ringrazia tutti i presenti, in particolare il gruppo di Brescia per l’organizzazione dell’evento ed il 
presidente del Comitato Provinciale di Brescia Federico Danesi, al quale passa la parola per i saluti di rito. 
Riprende la parola relazionando su ciò che è emerso nella riunione del Consiglio Nazionale della scorsa settimana. 
Le Benemerenze di 1° grado saranno consegnate ai FP che decideranno quando effettuare la consegna ai propri 
Giudici Premiati, si consiglia di farla in occasione di qualche manifestazione Provinciale o Regionale. 
A breve verrà inviata la bozza di modifica dello Regolamento GGG alla quale si richiede di inviare le proprie 
osservazioni o proposte di modifica entro il prossimo mese di febbraio 2015. 
Passa quindi la parola alla Presidente del Comitato Regionale Lombardo Grazia Vanni per il suo saluto e 
ringraziamento ai partecipanti e a tutti i giudici di gara per il lavoro svolto nel corso dell’anno trascorso. 
 
2) Attività Regionale: consuntivo 2014 e pianificazione attività 2015      
 
L’attività in Lombardia nel 2014 è aumentata rispetto al 2013 sia per numero di manifestazioni sia per presenze 
Giudici, come si evidenzia dal prospetto statistico inserito nelle cartelline. Si è arrivati a oltre 650 Manifestazioni 
gestite con 7000 presenze Giudici, l’incremento maggiore si è avuto per le gare non stadia, le gare in pista sono 
invece leggermente diminuite, mentre le competizione indoor sono aumentate anche se il numero di atleti gara è 
diminuito, ciò è stato dovuto anche all’apertura delle piste indoor di Genova e Padova. 
Per la maggior parte l’attività si è svolta regolarmente con buona collaborazione tra Giudici ed Organizzatori, 
rimangono però dei problemi di gestione con alcuni Organizzatori soprattutto sulle gare su strada. Per le convocazioni 
regionali, fatte in collaborazione con i FP, si è ottenuto una migliore gestione e meno rinunce. Diversi Giudici 
Regionali e Provinciali sono stati richiesti per operare in altre regioni vicine con apprezzamento del lavoro svolto da 
parte dei relativi FR. 
Per il prossimo anno si prevede un aumento dell’attività indoor per la mancata apertura dell’impianto di Genova. 
Bisognerà lavorare per cercare di migliorare il servizio da parte delle Società Organizzatrici, in alcuni casi non 
adeguato al livello dell’evento. E’ necessario anche migliorare l’efficienza delle apparecchiature di cronometraggio 
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con nuovi investimenti. I Giudici tesserati in Lombardia nel 2014 rispetto all’anno precedente sono aumentati di circa 
il 10%, è diminuita l’età media da 58 a 56 anni anche grazie ai nuovi Giudici Ausiliari, tuttavia in alcune provincie 
questo incremento non è avvenuto, si sollecitano i Fiduciari Provinciali ad organizzare corsi per nuovi Giudici. 
 
3) Corsi di Formazione specializzazione ed aggiornamento 
 
La Commissione Regionale ha investito molto per l’attività di formazione e aggiornamento dei giudici nel corso del 
2014, sono stati completati i corsi regionali iniziati nel 2013, sono stati avviati nel 2014 nuovi corsi per GR ed UGR che 
si sono conclusi con gli esami del 15/11, che hanno visto l’idoneità di tutti i partecipanti, mentre i due corsisti per GN 
completeranno il corso con gli esami previsti per il 18 Gennaio.  Sono state fatte numerose riunioni per 
l’aggiornamento a livello Regionale per le varie specializzazioni e la giornata d’aggiornamento basta sui programmi 
stabiliti dal GGG nazionale, effettuata nella maggior parte delle provincie. 
Per il 2015 si cercherà di incrementare ancora i corsi di formazione, la prosecuzione di quelli avviati del 2014 come 
l’Addetto all’Antidoping e quello dei Misuratori/omologatori di Percorsi su strada. Inizierà un nuovo corso per GR e 
UTRNS e tutti quelli specialistici dove ci siano Giudici iscritti. Chiede la parola Giombelli sostenendo che i corsi 
dovrebbero avere una durata superiore ad un anno, per poter formare dei Giudici con una migliore preparazione. 
Proseguirà anche nel 2015 l’attività di aggiornamento dei Giudici con riunioni a livello provinciale e/o regionale.  
 
4) Attrezzature e Divise  
 
Nel 2014 è stato acquistato un nuovo Geodimeter (misuratore elettronico laser), ora in Regione ce ne sono otto 
operativi. Sono state anche acquistate n° 15 pistole per i nuovi starter e altre consegnate ai FP che ne hanno fatto 
richiesta per sostituire quelle usurate. Per quanto riguarda le divise ne sono state acquistate n. 60 magliette polo 
similari a quelle ufficiali da fornire ai nuovi giudici, in attesa delle scelte della CTN sulle nuove forniture. 
Per in 2015 si pensa di acquistare delle ricetrasmittenti da utilizzare in pista nelle gare Regionali istituzionali dai 
Giudici impegnati nei ruoli apicali. Si prevede di far controllare e sistemare le apparecchiature di cronometraggio che 
in alcune occasioni non hanno ben funzionato. Il CP di Brescia pensa di acquistare con proprie risorse un nuovo 
Geodimeter. 
Per le nuove divise nazionali non è ancora chiaro quando potranno arrivare, ai giudici nazionali a gennaio saranno 
forniti i nuovi pantaloni, per quanto riguarda le polo la CTN, ha ordinato per i nuovi Giudici 300 magliette polo similari 
a quelle precedenti da un fornitore diverso da quello dei pantaloni e ha in animo di fare un bando per trovare un 
fornitore che crei uno specifica linea di prodotti dedicata ai Giudici di Gara Fidal. 
 
5) Rimborsi spese e indennità 
 
In seguito all’aumento dell’attività e all’aumento del 20% del rimborso chilometrico, sono aumentati i costi per i 
rimborsi delle trasferte dei Giudici, così come le spese per i rimborsi per i Corsi Regionali dovuto alle numerose lezioni 
teoriche e pratiche tenute dai tutor per i corsisti e dei Giudici Regionali per gli stage di aggiornamento delle mansioni 
specialistiche. 
Per quanto riguarda l’indennità di presenza, grazie anche ad alcune limitazioni decise nell’ultimo Consiglio Regionale 
del 2013, si prevede di rimanere in linea con la spesa dell’anno precedente. 
 
6) Varie 
 
Il Fiduciario comunica i nominativi dei cinque Giudici, proposti dai relativi FP e scelti dalla Commissione Regionale, 
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che saranno premiati alla festa della FIDAL Regionale del 10 gennaio 2015: Gualazzi Elda (CR), Legnani Sergio(MI), 
Colombo Edoardo G.(PV), Saoudi Taoufiq (SO), Macchi Giuseppe(VA). 
Viene posta in discussione la questione dell’eccessivo ingresso in campo di persone non autorizzate, in alcune 
Provincie è ben regolamentato in altre ciò non avviene, bisognerebbe che in tutte le provincie si decidesse di 
regolamentarlo in modo univoco. 
Guido suggerisce di invitare i tecnici a far uscire dal Campo i propri atleti quando hanno concluso la loro gara. 
Ferrari afferma che l’ingresso in campo deve essere gestito dagli organizzatori e deve essere specificato nei 
regolamenti. La Presidente del CRL Vanni si prende carico di proporre la questione ai Presidenti Provinciali per una 
regola che preveda la responsabilità degli organizzatori. 
Viene proposto di fare un corso di formazione per operatori Sigma. 
Si chiede di avere per la divisa un fornitore unico, dal quale tutti possano rifornirsi in caso di bisogno. 
Esauriti gli argomenti la Riunione si chiude alle ore 12:15  
 

Il Fiduciario Regionale                                                                                                                                   Il Verbalizzante 
Vincenzo Mauro Gerola                                                                                                                              Gabriele Battaglia 
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