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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG 

Milano 25/11/2014 ORE: 20:50 INIZIO DEI LAVORI. 

SONO PRESENTI IL F.R. G.G.G. GEROLA MAURO, I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PERANI VANNI, 

CORRADINI MILENA, AIMI GIANNI, QUADRANTI GEROLAMO, CAVALLINI FRANCO, BATTAGLIA GABRIELE E IL CONS. 

CRL RESP. RAPPORTI GGG GINO BRIZZI. 

 
O.D.G. 
 
- Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
Il Fiduciario comunica che il Consiglio Regionale si terrà il 14 Dicembre a Soiano del Lago in provincia di Brescia presso 
il ristorante Monastero, al termine del quale seguirà il consueto pranzo, si provvederà a mandare gli inviti entro il 07 
Dicembre. Per il 2015 il tesseramento dei Giudici sarà ancora gratuito, sarà richiesto ai Fiduciari Provinciali di 
segnalare i nominativi dei Giudici che fanno pochissime presenze. 
 
- Attività Regionale e Convocazioni Regionali 
E’ stato pubblicato sul sito Regionale il calendario invernale 2015, si provvederà al più presto a diramare le opportune 
convocazioni. Si stanno preparando le varie statistiche relative agli 1STA, presenze gara Atleti, Giudici, e tipo di 
manifestazioni da presentare per la Riunione del prossimo Consiglio Regionale. 
 
- Corsi Regionali di formazione aggiornamento e specializzazione 
Tutti i corsisti GR ed UTR che hanno partecipato agli esami sono risultati idonei. A Gennaio partiranno i nuovi corsi, 
sicuramente quello GR, si chiederà ai F.P. di sensibilizzare i propri Giudici ad iscriversi ai corsi di Specializzazione UTR, 
GPR, GMR e UTRNS. In particolare quest’ultimo visto il continuo aumento di gare su strada, ed alcuni problemi 
verificatisi in questa stagione, è necessario che siano gestite da Giudici con una preparazione specifica per il tipo di 
Manifestazione. Il corso per misuratori è già stato avviato a Novembre con una lezione teorica, seguiranno nei 
prossimi mesi le lezioni pratiche di affiancamento. E’ iniziato anche il corso per addetti all’antidoping, per il quale si 
chiederà l’autorizzazione alla CTN. Si propone di effettuare una giornata di aggiornamento relativa alle gare su strada 
in modo da fornire indicazioni per seguire un’unica linea di giudizio. 
 
- Materiali e divise, attrezzature di misurazione e cronometraggio 
E’ prevista a breve la consegna delle nuove polo a tutte le Regioni per i nuovi giudici, mentre i pantaloni per il 
momento saranno consegnati solo ai Giudici Nazionali. Alla Riunione del Consiglio Regionale si provvederà a 
distribuire le nuove polo similari a quelle in uso, acquistate dal CR ai F.P. che ne hanno fatto richiesta. Si propone di 
fornire ai giudici ausiliari sprovvisti di divisa una pettorina o un badge visibile al fine di rendere evidente la loro 
giustificata presenza in campo. 
Verranno acquistate un paio di radio ricetrasmittenti per poter valutare la loro funzionalità in previsione di un 
acquisto futuro in numero adeguato alla gestione di una manifestazione. 
Viste le problematiche tecniche presentate dal vecchio sistema di cronometraggio Omega sarebbe necessario 
l’acquisto di una nuova apparecchiatura. Se ne farà proposta al CR perché valuti la possibilità dell’acquisto. 
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- Rimborsi spese e indennità 
Per i rimborsi trasferte la spesa sostenuta ha superato quella del 2013, ciò è stato dovuto in gran parte all’aumento 
del rimborso da € 0,24 a € 0.30 al Kilometro e ai rimborsi relativi alle trasferte dei giudici per le gare indoor di Genova. 
Anche le spese per i corsi regionali di formazione hanno superato la spesa inziale prevista; visto l’elevato numero di 
corsi organizzati sarà necessario far aumentare per il 2015 la relativa disponibilità a bilancio. Per le indennità di 
presenza invece la spesa complessiva 2014 non dovrebbe superare lo stanziamento previsto a bilancio. 
 
 
- Varie 
Cavallini dice che in occasione dell’Alpin Cup, gara su strada con percorso non omologato, l’organizzatore gli ha 
contestato invece che era omologato, ma è stato verificato che l’omologazione era scaduta risalendo all’anno 2006.  
Quadranti informa che a Saronno è stato predisposto un percorso permanente per le campestri sul modello di quello 
di Monza. 
In merito alle manifestazioni in piazza di salto con l’asta si rende noto che le pedane di gara potranno essere 
omologate per poter validare le prestazioni ottenute dagli atleti. 
Non avendo altri argomenti, la riunione viene chiusa alle ore 23.00 
 
 
    
Il Fiduciario Regionale il Verbalizzante 
Vincenzo Mauro Gerola                                                                                             Gabriele Battaglia 
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