FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 01 del mese di marzo 2016 nei locali del Comitato Regionale FIDAL Lombardia -Via Piranesi, 46 – Milano
si è riunita la Commissione Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 20,40.
PRESENTI - Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
- I Componenti la Commissione Regionale:
AIMI GIANNI
BATTAGLIA GABRIELE
CAVALLINI FRANCO
CORRADINI MILENA
PERANI VANNI
QUADRANTI GEROLAMO
E’ stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 22.2.2016:
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Si è in attesa di conoscere quando verrà programmata la riunione del Consiglio Nazionale GGG per stabilire la data
di quello Regionale, presumibilmente entro la fine di aprile.
2. ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI REGIONALI
Il calendario estivo regionale è stato pubblicato.
Viene valutata la necessità di iniziare a convocare i corsisti G.P. prima nelle gare provinciali e successivamente in
quelle regionali per il loro addestramento pratico, affinché possano essere assistiti dal loro tutor o da un altro collega
esperto.
Viene nuovamente riproposta l’opportunità che nelle gare a carattere regionale su pista vengano convocati giudici
che ricoprano separatamente le figura del Direttore di Riunione e del Delegato Tecnico per fare in modo che possano
essere meglio svolti entrambi i ruoli.
Il responsabile del corso di marcia propone di convocare nella manifestazione che si effettuerà in quel di Brusaporto
(Bg) i due corsisti di Sondrio e quello di Pavia per una loro istruzione operativa di gara.
3. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Tutti i corsi regionali programmati sono iniziati, i tutor incaricati sono invitati a svolgere con continuità il programma
del relativo corso onde rimanere nei tempi di conclusione previsti per l’effettuazione degli esami finali nel mese di
ottobre 2016.
Le giornate di aggiornamento sono già state programmate in quasi tutte le province e dovrebbero concludersi entro
i primi di aprile.
4. MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO
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Al fine di omogenizzare il vestiario dei giudici lombardi è stata esaminata una tuta proposta dal Fiduciario di Brescia
ma permangono dubbi sulla tipologia di tessuto che sembra un po’ troppo leggero.
L’argomento e la proposta saranno ripresi in esame in occasione del prossimo Consiglio Regionale dove sarà sentito
il parere dei Fiduciari Provinciali, sarà posto nuovamente il problema della unificazione del vestiario valutando se
sia più necessario iniziare solamente dalle magliette e/o pantaloni oppure estenderlo anche a felpe, giubbini,
giacche impermeabili antipioggia.
Per quanto riguarda le attrezzature tecnologiche per le quali è stato presentato un progetto alcuni mesi fa, viene
stabilita che la priorità di spesa riguarda i sistemi di cronometraggio automatico Photofinish e i relativi Computer,
poi l’aggiornamento delle videocamere, poi un nuovo sistema evoluto di cronometraggio sostitutivo degli attuali
sistemi con videocamere, e poi un anemometro per Milano
Per quanto riguarda le pistole di cui si presenta la necessità di nuovi acquisiti sia per i nuovi GP in corso di formazione,
sia per sostituire alcune pistole ormai deteriorate per usura, si è in attesa di notizie di prove da parte di altri gruppi
regionali di una pistola di provenienza austriaca che sembra avvicinarsi alle caratteristiche della già sperimentata
“Arminius”.
5. RIMBORSO SPESE E INDENNITA’
Necessita rimarcare ai Fiduciari Provinciali di inviare per tempo i moduli di rimborso trasferte in quanto alcuni
rimborsi riguardanti il 2015 risultano arrivati troppo tardi a scapito di una loro lineare gestione amministrativa.
6. VARIE
Nessun intervento.
Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 22,50.

Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola

Il Verbalizzante
Franco G. Cavallini
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