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Gruppo Giudici Gare  LOMBARDIA

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE GGG LOMBARDIA
                                                                    

Il 04 di dicembre 2016 alle ore 9,30 nei locali della Cascina Moreni – Via Pennelli, 1 – 26100 CREMONA  si è riunita, ai 
sensi dell’ art. 8.3 del Regolamento GGG, il Consiglio Regionale per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno 
previsti nella lettera di convocazione del 16.11.2016, con inizio  della seduta  alle ore 9,35 e con la  presenza :

del Fiduciario Regionale:  VINCENZO MAURO GEROLA 
               dei Componenti la Commissione Regionale: AIMI GIANNI, BATTAGLIA GABRIELE, CAVALLINI FRANCO GIOVANNI, 

                                                                                                                    CORRADINI MILENA,  PERANI VANNI, QUADRANTI GEROLAMO
dei Fiduciari Provinciali: INZOLI SERGIO (CR), GIRELLI  CRISTINA, (MI-LO), LEGGERINI WILLIAM (BS), CARMINATI BRUNO
(BG), GATTUSO BERNARDO (CO-LC), COPPOLA GIUSEPPE (VA). 
Assenti giustificati: FERRARI RENATO (PV), FIORELLI LINO (SO), TRUSCHI GIANNI (delegato MN)

 erano inoltre presenti in quanto invitati:
 il  Presidente del Comitato Regionale Fidal:  MAURI GIOVANNI 
 il Presidente del Comitato Provinciale Fidal di Cremona:   PEDRONI MARIO 
 i Giudici “Tutor” dei corsi regionali 2016: BOSCACCI PAOLA - FARINELLI ONELIO - VATTUONE DANIELA
 i Giudici: GUERCI MARIO (Vice Fiduciario) e GAIMARRI ANGELO (Vice Fiduciario) (CR)
 NARDINI DONELLA (F.L. Lodi) e PARZINI GIORGIO (Vice Fiduciario) (MI-LO) 
 BONATTI ENRICA (Vice Fiduciario) (BS)
 BERTOCCHI GIUSEPPINA (Vice Fiduciario) (BG)
 BOSCACCI SILVIO (Vice Fiduciario) e PIGANZOLI MAURIZIO (Cons. Prov.) (SO)
 BREGA GIOVANNI  (F.L.Voghera) (PV)
 SARTORI ALDO (Vice Fiduciario) (CO-LC)
 SARCUNO MARIO (Vice Fiduciario) e SCALTRITTI MARCO (VA)

1.     COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Ringrazia tutti i rappresentanti del Comitato Provinciale di Cremona per l’impegno dedicato alla realizzazione di 
questo evento congratulandosi inoltre per la sede scelta e per la relativa organizzazione.
Passa poi la parola al Presidente Provinciale Fidal di Cremona che saluta i presenti ringraziando sia per la 
partecipazione che per il lavoro svolto da tutti i Giudici nel corso di questo mandato e cogliendo l’ occasione per 
estendere loro i migliori auguri per le prossime festività. 
Informa dell’invito rivolto al Presidente Regionale uscente, prof. MARIA GRAZIA VANNI, che  per impegni famigliari 
non ha potuto presenziare ma che ha inviato una lettera di ringraziamento che viene letta e dove si evince  
l’apprezzamento sull’operato di tutti i Giudici nel quadriennio ed il rammarico rispetto alle Sue aspettative elettorali.
Comunica che sono in corso le Assemblee Regionali Fidal, per quanto riguarda la Lombardia i risultati hanno 
espresso la seguente votazione: 16 consiglieri regionali di cui 10 nuovi entrati e 6 riconfermati, il nuovo Presidente 
eletto risulta il sig. GIOVANNI MAURI. 
Con l a recente approvazione da parte del CONI del nuovo Regolamento GGG viene introdotta la novità dell’elezione 
della futura Commissione Regionale con la presentazione di candidature per liste anziché per singolo candidato.
L’altra novità scaturita dalle osservazioni del Coni è che la nomina del Fiduciario Regionale GGG, scelto fra gli eletti 
della lista vincente, sarà effettuata dal Fiduciario Nazionale GGG senza attendere la proposta del Presidente del 
Comitato Regionale. 
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Per la premiazione annuale dei Giudici lombardi durante la Festa organizzata dal CRL per l’attività 2016 si chiede ai 
FP la presentazione di proposte considerando il fatto che quest’anno, a differenza di quanto deciso nel 2015, non 
sarà scelto il criterio dell’anzianità di appartenenza ma bensì quello del merito per l’attività svolta.
Richiede ai FP la predisposizione e l’invio, a tempo debito, dell’elenco delle presenze dei Giudici nell’anno 2016 per 
poter definire l’elenco dei giudici con diritto di voto alle prossime assemblee elettive ricordando che il quorum per la
Lombardia è di n. 10 presenze.
Come richiesto dal FN GGG nella circolare inviata, invita ad iniziare subito l’opera di tesseramento per l’anno 2017  in
modo che i giudici che saranno convocati per le manifestazioni nel 2017 siano tutelati dalla prevista assicurazione, e 
contemporaneamente possano esprimere il diritto di voti nelle assemblee.

2.      CONSUNTIVO ATTIVITA’ GGG REGIONALE ANNUALE E DEL QUADRIENNIO

Viene presentata con l’ausilio di alcune slide l’attività svolta nel quadriennio dal 2013 al 2016. 
Si evince un considerevole aumento del numero delle manifestazioni in cui si è operato, come riportato nella              
relazione scritta distribuita ai presenti.

   3.         CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE,  AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

E’ stato Illustrato l’esito, per la maggior parte dei corsisti positivo, dei corsi regionali e nazionali 2016 effettuati dai 
Giudici lombardi.

4. ATTREZZATURE E DIVISE

Si comunica che è stato quasi completata la realizzazione del “Progetto Tecnologia” a cui si è dato corso nel 2016. 
Per il suo completamento si fa presente la necessità di acquistare ancora: n. 3 pc di nuova generazione per i sistemi 
di cronometraggio, un anemometro, e altri accessori per il fotofinish. Urge inoltre l’acquisto di pistole per la 
partenza per nuovi giudici di partenza regionali e per la sostituzione di alcune pistole usurate.
Verrà portata al prossimo Consiglio Regionale l’esigenza di effettuare gli acquisti sopra citati. 

5. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’

Siamo abbastanza aggiornati sull’erogazione dei rimborsi spese e indennità ai Giudici, si sollecita la presentazione il 
più presto possibile dei moduli riguardanti l’ultima parte dell’anno in modo che a fine anno ci siano pochi residui da 
liquidare.

6.  VARIE ED EVENTUALI

Il Fiduciario Regionale risponde alle richieste e/o informa ulteriormente in considerazione dello stato della 
conversazioni in atto:
- Le Assemblee Provinciali per l’elezione dei Fiduciari Provinciali e dei componenti la Commissione Regionale 
dovranno essere svolte entro 60 gg. dalla nomina del Fiduciario Nazionale, se questa verrà decisa a metà di 
dicembre si dovranno programmare le assemblee fra la fine di gennaio e la metà di febbraio; sentiti i pareri dei 
presenti sul giorno più adatto allo svolgimento delle assemblee si opta per il sabato mattina e si ipotizza la data del 
28 gennaio 2017, salvo verifica di compatibilità con i tempi previsti dal Regolamento GGG. 
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- La lista/e da votare per la Comm. Regionale devono comprendere un minimo di 7 ed un massimo di 14 persone 
candidate. La Commissione Regionale uscente valutata la situazione della nostra regione propone, naturalmente 
senza nessuna vincolo, la presentazione di una unica lista di candidati, che comprenda tutti i giudici disponibili a 
candidarsi. Si invitano i FP a segnalare i nominativi dei giudici delle loro province interessati alla candidatura.

- INZOLI: Le videocamere verranno aggiornate tutte?
F.R.:  Devono essere ancora aggiornate solo quelle delle Provincie di Como-Cremona-Sondrio per le quali ci si 
adopererà per la soluzione nel più breve tempo possibile.
- CARMINATI: Chiede notizie ed elementi sulle pubblicazioni dei regolamenti delle gare regionali
F.R.: Sono in corso di pubblicazione e come richiesto, se possibile con le tempistiche, verranno trasmesse anche ai 
Fiduciari Provinciali ed agli Organizzatori, in bozza prima della loro ufficializzazione, in modo che eventuali 
suggerimenti o interventi modificativi possano essere proposti.
- CARMINATI: chiede che gli orari della gare Indoor vengano inviati per tempo, così come avvenuto in passato, oltre 
ai Delegati Tecnici anche ai FP, agli Organizzatori e al Comitato Provinciale, in modo che si possa congiuntamente  
ovviare a problematiche ad essi connessi. 
- FARINELLI: chiede uno “screening” più attento delle candidature ai corsi regionali per Giudice di Partenza. Non 
ritiene positivo che si presentino candidati che sono veramente alle prime armi e che almeno abbiano già sparato in 
alcune manifestazioni a livello provinciale.
- SARCUNO: Chiede che per la provincia di Varese vengano fornite delle pistole di partenza in quanto, oggi come 
oggi, ne hanno solo due funzionanti. 
- F.R.: E’ già previsto l’acquisto di nuove pistole anche se non si può pretendere che ogni giudice di partenza abbia 
una pistola “personale” in dotazione.
- SARCUNO: Propone di mettere annualmente una somma a disposizione per il rinnovamento delle pistole in 
quanto, i mezzi attuali, di basso costo d’acquisto, anche se ben trattati hanno una operatività massima di un paio di 
anni.
 - F.R.:  Si era deciso di optare per altre pistole di produzione tedesca ma finora non è stato possibile trovare una  
ditta in Italia che le importasse e si stanno cercando altre soluzioni con la collaborazione di colleghi di altre regioni.
- GUERCI: sostiene che quando convocato con funzioni di DR ha notato una grave carenze nel sistema di verifica ed 
omologazione degli attrezzi e delle pedane su molteplici campi non ottenendo la collaborazione dell’organizzazione 
alla normalizzazione delle situazioni.
- BOSCACCI PAOLA: quale “Tutor” lamenta in parecchi casi l’assenza dei corsisti alle lezioni. Suggerisce che i Fiduciari 
Provinciali non debbano convocare nella stessa data a gare i corsisti per i quali è prevista la convocazione per la 
formazione. 
   - F.R.: Per evitare questi casi si auspica una comunicazione più stretta fra Fiduciari Provinciali e Tutor.
- CARMINATI: sostiene che i giudici che si vogliano iscrivere ai corsi regionali debbano avere effettuato prima una 
minima e necessaria attività provinciale e abbiamo acquisito una buona esperienza prima di candidarsi al ruolo 
superiore.
- F.R.: comunica che al momento non si è ancora a conoscenza se verranno programmati i corsi regionali per il 2017, 
la decisione sarà presa dal nuovo FN GGG e dalla CTN. Da parte nostra si propone di avviare i corsi specialistici 
regionali per giudici al cronometraggio con Fotofinish e quello riguardante il cronometraggio con Transponder con il 
sistema recentemente acquisito dal CRL, per questi corsi si invitano i F.P. a ricercare nelle proprie province giudici 
interessati e segnalarne i loro nomi.
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Prima della conclusione della riunione viene data la parola al nuovo Presidente Regionale Gianni Mauri, che per 
precedenti impegni istituzionali, è potuto arrivare solo nel corso della riunione: ringrazia tutti i Giudici lombardi per 
la mole di lavoro e quantità di presenze svolte nel corso dell’anno che che si sta concludendo.
Comunica che la Sua politica sarà quella di condivisione con il Consiglio Regionale e di una partecipazione fattiva  
che si augura collettiva a tutti gli effetti fra tutti i rappresentanti della nostra disciplina.
Si impegna con l’ausilio del Consiglio e  dei rappresentanti dei Giudici a discutere e a ridefinire in modo più congruo i
trattamenti ed i rimborsi  finora riservati alla nostra categoria con l’ auspicio di arrivare a praticare, un’ Atletica  con 
meno “stress”,  positiva e di interesse per tutti i personaggi che riesce e riuscirà a coinvolgere.
Per quanto riguarda le forze in campo, e non, suggerisce uno spirito di estrema collaborazione fra tutti ed in 
particolar modo per la nostra che deve migliorare l’aspetto collaborativo fra giudici anziani e i nuovi o agli aspiranti a
tale ruolo, con la politica di trasferire loro l’esperienza e l’apprendimento continuo che si è o si matura con anni e 
anni di passione sportiva.

Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 12,45.

 Il Fiduciario Regionale Il Verbalizzante
Vincenzo Mauro Gerola             Franco G. Cavallini
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