FEDERAZIO NE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 28 del mese di giugno 2016 alle ore 20,30 nei locali del Comitato Regionale Lombardo-FIDAL-Via Piranesi, 46
Milano, si è riunita la Commissione Regionale GGG con inizio della seduta alle 20,40, con la presenza di:
Fiduciario Regionale:
Componenti la Commissione Regionale:

VINCENZO MAURO GEROLA
BATTAGLIA GABRIELE
CAVALLINI FRANCO
PERANI VANNI
QUADRANTI GEROLAMO

assenti giustificati:

AIMI GIANNI e CORRADINI MILENA

è stato seguito l’ODG previsto nella lettera di convocazione del 20.6.2016:
1. COMUNICAZIONE DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Informa che tutte le attività 2016 del Gruppo devono essere completate entro la fine di Ottobre in particolar modo
quelle riguardanti i corsi di formazione in atto.
Il prossimo Consiglio Regionale di fine anno si svolgerà quest’anno in provincia di Cremona e viene programmato per
la giornata di domenica 4-12-2016. Si prevede inoltre di convocare la terza riunione annuale della Commissione
Regionale fra settembre e ottobre, nel rispetto delle norme regolamentari al riguardo.
Sono arrivati i nuovi Regolamenti Tecnici 2016 per un totale di 240 copie che saranno distribuite ai Fiduciari
Provinciali in proporzione ai loro giudici tesserati.
Chiede una verifica precisa sulla situazione aggiornata dei tesseramenti 2016 del Gruppo, da inviare ai Fiduciari
Provinciali per sollecitarli al tesseramento di eventuali altri giudici tesserabili, al fine di riuscire se possibile a
raggiungere almeno lo stesso numero di tesserati del 2015.
2. ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI REGIONALI
Sarà predisposta a breve la programmazione delle convocazioni regionali per l’attività da svolgersi nei prossimi mesi
di Settembre ed Ottobre.
Nel corso dell’attività regionale svoltasi in provincia di Milano in più di una manifestazione si sono presentate carenze
legate all’organizzazione che sono andate a scapito delle nostre funzioni oltre che della perfetta riuscita dell’evento.
Si auspica che per gli eventi futuri non debbano ripetersi o essere risolte.
Per quanto riguarda le gare di marcia, Cavallini sostiene che il problema è in essere da parecchio tempo, gli
organizzatori e i giudici stessi non danno sufficiente collaborazione per l’istituzione e il controllo della recente regola
della “Pit Lane”, cioè dell’ausilio che deve essere fornito al Recorder in caso di gare con numero di partecipanti
elevato o con doppia partecipazione M/F in contemporanea ma in corsie diverse. Ritiene che a ogni giudice di marcia
debba essere assegnata una persona, meglio se giudice, per il recapito immediato delle proposte di squalifica, cosa
che ora viene svolta in un modo non idoneo.
La disponibilità che ultimamente viene chiesta ai giudici abilitati a livello nazionale per coprire le manifestazioni di
Nordic Walking, senza informazione al Fiduciario Regionale, non deve andare a inficiare le convocazioni regionali e
provinciali già previste dalla nostra programmazione e questo sino a quando non ci sarà per queste manifestazioni
una convocazione ufficiale da parte degli organismi centrali del GGG.
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3. CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO
Si denotano alcune difficoltà nell’avanzamento dei corsi regionali 2016 e precisamente:
per il corso Giudici Partenza non si ha l’esatta situazione del loro attuale stato e ci sono difficoltà da parte del Tutor
nella sua gestione;
per il corso Giudici Regionali non si ha anche per loro una esatta panoramica della situazione;
per il corso Giudici di Marcia la formazione è a buon punto e continua con convocazioni operative sul campo;
per il corso Giudici Regionali No Stadia l’aggiornamento delle loro conoscenze nel campo specifico è in atto;
si cercherà per tutti i corsi di intensificare nel mese di settembre le attività di formazione per preparare i corsisti a
poter affrontare al meglio l’esame finale.
4. ATTREZZATURE E DIVISE
Si è in fase di stallo a causa della difficoltà di reperimento delle attrezzature tecnologiche per il completamento del
rinnovo delle videocamere, solo per tre province (CO–CR-SO) mancano il convertitore e il PC, le altre sono tutte
attrezzate.
Si riprende il problema divise: 2 campioni sono stati presentati e sono entrambi delle tute complete. L’ultimo
campione presentato risulta troppo pesante e non ritenuto idoneo alle necessità dei giudici, l’altro già oggetto di ns.
precedente valutazione è considerato troppo leggero ad esclusione del giubbino che potrebbe essere di ns. interesse.
Si è propensi quindi a verificare la possibilità di chiedere la fornitura di solo questa parte di indumento mentre per i
pantaloni sarebbe preferibile acquistare dei pantaloni più classici, ritenuti più adatti alle ns. esigenze.
Viene riproposta la necessità di approvvigionarsi di un congruo quantitativo di cartellini indicatori di falsa partenza,
richiamo, ammonizione e squalifica, reperendo una tipografia che possa soddisfare la nostra richiesta in termini
quantitativi e analogia con quelli in essere.
Pistole di partenza: siamo in attesa che vengano concluse le sperimentazioni in atto anche a livello centrale per
definire le più idonee. Per le pistole “Arminius” di produzione tedesca, di cui ci si vorrebbe approvvigionare vista la
loro migliore affidabilità, sono insorti ostacoli burocratici per la loro importazione.
La proposta di continuare con quelle già acquistate (Bruni), nell’attesa della soluzione ai problemi anzidetti, non trova
tutti d’accordo in quanto, anche se testate, acquistate e ritenute idonee, non hanno la longevità delle Arminius, ma
del resto il loro costo (meno di 50,00 Euro cad. Iva compresa) gioca a favore delle Bruni che, anche se ben
manutenute, al massimo dopo un paio di anni di uso normale (e se non manomesse la ditta garantisce per lo stesso
periodo eventuali interventi di riparazione) devono considerarsi da “rottamare”.
Si segnala la carenza di cartucce sia del tipo Fiocchi che di quelle Bignami per i futuri eventi, si solleciterà la nuova
fornitura che sarebbe già dovuta arrivare.
5. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
L’ addetto ai rimborsi spese e trasferte chiede nuovamente che vengano sollecitati i Fiduciari a presentare entro il
mese di Luglio i prospetti riguardanti la richiesta di liquidazione delle indennità di presenza per i mesi fino a giugno.
6. VARIE ED EVENTUALI
Nessun intervento.
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Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione si conclude alle ore 22,30.
Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola

Il Verbalizzante
Franco G. Cavallini
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