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D I AT L E T I C A L E G G E R A

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 07 del mese di ottobre 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 20,35 con la presenza :
del Fiduciario Regionale:
dei Componenti la Commissione Regionale:

VINCENZO MAURO GEROLA
AIMI GIANNI
BATTAGLIA GABRIELE
CAVALLINI FRANCO GIOVANNI
CORRADINI MILENA
PERANI VANNI

assente giustificato:

QUADRANTI GEROLAMO

é stato seguito l’ODG previsto nella lettera di convocazione del 30.9.2016:
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Informa sulla prossima scadenza del mandato dell’attuale Presidenza e Consiglio Regionale.
L’assemblea delle società per le elezioni della futura direzione e struttura si svolgerà sabato 22.10.2016 presso l’
Hotel Cosmo in Cinisello Balsamo.
I candidati alla carica di presidente sono due: l’attuale, in carica, Sig.a VANNI MARIA GRAZIA e il Sig. MAURI
GIOVANNI. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri Regionali il nuovo Statuto prevede che ne vengano eletti 16
invece dei 18 dal vecchio Statuto e si sono candidati 28 tesserati. Le elezioni nazionali si svolgeranno ad Ostia il
6.11.2016 e le Società voteranno direttamente con la possibilità di avere fino a 2 deleghe da altre Società che hanno
diritto di voto. Le elezioni dei Consigli Provinciali invece dovranno essere attuate entro il 31.12.2016.
Le elezioni riguardanti il GGG, che saranno indette dal nuovo Fiduciario Nazionale GGG, saranno prevedibilmente
effettuate entro i mesi di Gennaio o Febbraio 2017.
2. CONSUNTIVO ATTIVITA’ GGG REGIONALE ANNUALE E DEL QUADRIENNIO
Viene letta e discussa la bozza della relazione, corredata con opportuni grafici, riguardante l’attività svolta dal
nostro Gruppo e tutte le azioni intraprese nel periodo dal 2013 – 2016, che sarà consegnata all’attuale Presidenza
Regionale per essere allegata alla relazione che sarà presentata alla prossima Assemblea Regionale.
3. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
I corsi regionali 2016 si concludono il prossimo 15 ottobre, a Milano ci sarà l’esame per i corsisti GR (21 ammessi),
UTR (2 ammessi) e UTRNS (18 ammessi), mentre a Bologna ci sarà l’esame per i corsisti GMR (3 ammessi).
Il corso GP si è già concluso nel mese di settembre con l’esame finale, dalle informazioni avute sembra che tutti i 7
giudici ammessi all’esame lo abbiano superato positivamente .
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4. MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO
Si ravvisa, su richiesta di alcuni Fiduciari Provinciali, la necessità di avere in dotazione nuove pistole di partenza, sia
per sostituire quelle in uso deteriorate, sia per darle in dotazione ai nuovi giudici di partenza che ne sono sprovvisti.
In attesa che vengano risolte le problematiche di produzione e importazione delle pistole “Arminius” ( che si
vorrebbero adottare), per sopperire alle esigenze su esposte si ritiene utile dover acquistare ancora una quindicina
di pistole marca “Bruni” identiche a quelle già in uso.
Si solleva nuovamente la necessità di acquistare i cartellini per le ammonizioni da fornire agli arbitri e quelli per i
giudici di partenza. Si prevede di acquistarne circa 50 per tipo per gli arbitri (gialli e rossi ) e 30 per tipo per quelli
degli starter (verde, giallo/nero, rosso/nero)
5. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Sulla base dei documenti finora pervenuti la situazione dei rimborsi spese e trasferte e indennità di presenza,
dovrebbe essere in linea con la previsione di spesa annuale.
6. VARIE ED EVENTUALI
Viene precisato che come previsto dalle Disposizioni Applicative 2016 nelle gare TRAIL, ad esclusione delle gare
valide per i Campionati Italiani, è sufficiente la presenza di 1 solo giudice con il ruolo di Giudice d’Appello ai fini della
certificazione ufficiale della gara.
Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 23,00
Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola

Il Verbalizzante
Franco G. Cavallini
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