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Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 29 del mese di aprile 2016 alle ore 20,00 nei locali del Comitato Regionale FIDAL Lombardia-Via
Piranesi, 46 – Milano si è riunito il Consiglio Regionale GGG, con la presenza del Presidente del Comitato Regionale
Lombardo Sig.ra M. GRAZIA VANNI.
Presenti:

Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
I Componenti la Commissione Regionale:
AIMI GIANNI, BATTAGLIA GABRIELE, CAVALLINI FRANCO
CORRADINI MILENA, PERANI VANNI, QUADRANTI GEROLAMO
I Fiduciari Provinciali di:
o Brescia – assente giustificato, rappresentato da PORTONE GIUSEPPE
o Bergamo – CARMINATI BRUNO con BERTOCCHI GIUSEPPINA
o Como – GATTUSO BERNARDO
o Cremona – INZOLI SERGIO
o Milano – GIRELLI CRISTINA
o Pavia – assente giustificato, rappresentato da COLOMBO EDOARDO
o Varese – COPPOLA GIUSEPPE e il Vice Fiduciario SARCUNO MARIO
o Assenti i Fiduciari delle province di Mantova e Sondrio

-

La Riunione ha inizio alle ore 20.00 e segue il previsto ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Vengono brevemente illustrati i punti esposti nel Consiglio Nazionale di Riccione del 16 e 17 aprile scorso, riunione
a cui ha partecipato Gabriele Battaglia in rappresentanza del Fiduciario Regionale impegnato in manifestazione
nazionale in calendario nella nostra regione:
-

Approvazione del nuovo regolamento GGG.
Delucidazioni sul sistema elettorale per le Commissioni Regionali ma che sostanzialmente rimane
inalterato.
Viene comunicato che anche quest’anno per la partecipazione al prossimo Golden Gala è stato segnalato
il nominativo di un giovane giudice della provincia di Brescia.
Non è ancora stata definita la nuova convenzione con la FICR che rispetto ad un primo approccio positivo
è ritornata sui suoi passi
Benemerenze – su 13 proposte di I° grado solo 10 sono state ammesse in quanto le altre non avevano i
requisiti necessari. Non tutte le nostre provincie hanno però inoltrato candidature.
La nuova Convenzione con gli EPS è ancora in discussione, si ipotizza la possibilità di un doppio
tesseramento EPS e FIDAL.
Il Bilancio nazionale Giudici 2015 si mantiene su circa 200.000 euro, necessari per i servizi dedicati alla
categoria.
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E’ stato chiesto ai Fiduciari Regionali di segnalare eventuali ditte interessate a fornire divise, bracciali e
indumenti legati alla nostra attività.
- Per i rimborsi nazionali delle trasferte dei giudici si è ritenuto di inoltrare una lettera all’Amministrazione
di Roma affinché vengano ridotti i tempi dei loro pagamenti.
- Per il problema delle pistole per i giudici di partenza si sembra indirizzati verso la marca Arminius ma si è
ancora in attesa di sapere i tempi e modalità per il loro approvvigionamento.
- Si segnala l’invito da parte del Fiduciario Nazionale GGG a cercare di incrementare il gruppo con il
reclutamento di nuovi giudici in sostituzione di quelli non rinnovati per scarsa presenza
ll bilancio consuntivo 2015 del Comitato Regionale Lombardia si è chiuso con un attivo di oltre 200.000 euro, una
buona parte dello stesso verrà utilizzato per implementare la strumentazione tecnica (fotofinish, videocamere,
computer, ecc.) in sostituzione di quella oramai obsoleta ( videoregistratori, ecc. ), dove se ne ravvisa la necessità,
sulla base del progetto tecnologico presentato nel 2015.
2. ATTIVITA’ REGIONALE ESTIVA 2016
- Sarà anche il 2016 una stagione estiva intensa con un programma di gare in calendario molto elevato.
- Si dovrà operare in modo da coprire il fabbisogno di giudici nelle manifestazioni con l’aiuto di giudici anche di
altre Province, disponibili ad intervenire dove ne viene ravvisata la necessità a causa di assenze e/o defezioni.
3. CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO
- Ai corsi specialistici Antidoping e Transponder sono stati proposti quattro nostri candidati per ciascun corso.
4. ATTREZATURE E DIVISE
- Viene presentata una tuta (giacca e pantaloni) in materiale tecnico che viene ritenuta adatta a caratterizzare il
vestiario di tutti i giudici della Lombardia. Verrà chiesto a ciascun Fiduciario Provinciale l’indicazione delle taglie
necessarie per i giudici di ciascuna provincia.
- Si ravvisa la necessità di approvvigionarsi di un quantitativo di cartellini indicatori di false partenze, ammonizioni
e squalifica reperendo una tipografia che possa soddisfare la nostra richiesta in termini di quantitativi e di analogia
a quelli in uso.
5. RIMBORSO SPESE ED INDENNITA’
- Vengono sollecitati i Fiduciari Provinciali a inoltrare in modo più tempestivo le richieste dei rimborsi presenze.
6. VARIE ED EVENTUALI
- Carminati solleva il problema del passaggio del testimone nella staffetta 4x100 per la categoria Ragazzi dove non
è prevista la squalifica per il cambio effettuato al di fuori della zona prevista.
Al quesito, così come è stato posto, si precisa che l’atleta che riceve il testimone deve obbligatoriamente iniziare la
fase di cambio all’interno della propria zona di cambio.
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Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 22,20.
Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola

Il Verbalizzante
Franco G. Cavallini
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