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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA

Lunedì 27 marzo 2017, alle ore 20.30 presso la sede del Comitato Regionale FIDAL Lombardia, in via 
Piranesi, 46 -20137 Milano, ai sensi dell’articolo 9.5 del Regolamento G.G.G., si è riunita la Commissione 
Regionale G.G.G. Lombardia, per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno previsti nella lettera di 
convocazione del 20 marzo 2017.

Inizio seduta alle ore 20.35 alla presenza:

del Fiduciario Regionale:                                    VINCENZO MAURO GEROLA

dei Componenti la Commissione Regionale:  BATTAGLIA GABRIELE,  CASTELLANETA BARBARA, 
  CORRADINI MILENA, MAESTRI RUDY, PERANI VANNI                     

Assente giustificato:                                            QUADRANTI GEROLAMO

erano inoltre presenti in quanto invitati:        

il  Presidente del Comitato Regionale Fidal:    MAURI GIOVANNI

i giudici:                                                                  CAVALLINI FRANCO GIOVANNI, AIMI GIANNI in                             
   qualità di Componenti uscenti 

1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Il Fiduciario Regionale saluta e ringrazia i presenti, ringrazia i membri della Commissione riconfermati e i 
Componenti uscenti per il lavoro svolto nel quadriennio precedente, porge il suo ben venuto ai due nuovi 
eletti, Maestri e Castellaneta, con l’augurio di un proficuo lavoro insieme. Illustra alla Commissione le norme
del Regolamento GGG che disciplinano le convocazioni delle riunioni della Commissione Regionale e dei 
Consigli Regionali, con invito sempre inviato al Presidente Regionale e al Fiduciario Nazionale e poi a 
eventuali altre persone che saranno invitate in relazione agli argomenti all’Ordine del Giorno. 

Lascia la parola al presidente regionale Mauri il quale ha ringraziato tutti i membri della Commissione per la 
presenza, porge le sue congratulazioni al Signor Mauro Gerola per la riconferma dell’incarico di Fiduciario 
Regionale, ai nuovi eletti della Commissione ed a quelli riconfermati. Ha sottolineato l’importanza del ruolo 
dei giudici in campo e quanto da questi dipenda la riuscita di una manifestazione.  Il primo punto che ha 
voluto sottolineare è stato quello circa l’aumento dei rimborsi spese dei giudici, in quanto era sua ferma 
intenzione rivederli e aumentarli concordandone le modalità con i Giudici, ipotizzando un significativo 
aumento dell’indennità di presenza attualmente a 7 euro. Purtroppo con il venir meno di uno degli sponsor 
principali, e minori entrate a bilancio per circa 100 mila euro, pari al 10% del bilancio complessivo, al 
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momento mancano i fondi necessari a tale modifica. Il Presidente Regionale ha tenuto a sottolineare che 
questo punto resta per lui un “IMPEGNO GARANTITO”, al momento solo rimandato. 

Il Fiduciario Regionale ha poi fatto un resoconto del lavoro svolto nel quadriennio precedente, ringraziando 
per quanto di positivo sia stato possibile raggiungere grazie all’operato di tutti i giudici che con dedizione 
presiedono le varie manifestazioni in tutta la Lombardia. Ha ricordato quanto siano molteplici e varie le 
manifestazioni nella nostra regione, sia come tipologia, da gare in stadia a gare su strada, in montagna e 
campestri sia come importanza, da gare a carattere provinciale, regionale nazionale ed internazionale. 
Pertanto serve la massima collaborazione affinché queste manifestazioni riescano nel miglior modo 
possibile, sia tra i giudici che con gli organizzatori ed i Comitati. 

2 ASSEGNAZIONE INCARICHI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

 BATTAGLIA GABRIELE:       Economato, Rimborsi, 1STA, magazzino, conv. Regionali marcia
CASTELLANETA BARBARA:      Segretario (redazione verbali e archivio dati)
CORRADINI MILENA:               Convocazioni regionali, Omologazione Percorsi
MAESTRI RUDY:             Controllo MOD. 20, attrezzature tecnologiche  e di cronometraggio
PERANI VANNI: Convocazioni regionali, attrezzature tecnologiche  e di cronometraggio
QUADRANTI GEROLAMO:      Impianti e attrezzature di campo
Il Fiduciario Regionale mantiene i seguenti incarichi: Rapporti con GGG nazionale, Comitato Regionale e 
Organizzatori, Formazione e aggiornamento giudici
Sarà inoltre chiesta la collaborazione di altri giudici per incarichi e progetti specifici, costituendo ove 
ritenuto necessario appositi gruppi di lavoro.        

3 LINEE GUIDA CONVOCAZIONI PER ATTIVITA’ REGIONALE

Le convocazioni per le gare nazionali che si svolgono in Lombardia saranno effettuate dalla Commissione 
Regionale ad integrazione delle convocazioni nazionali. Le convocazioni regionali verranno fatte per i ruoli 
apicali e per alcuni ruoli specifici come la partenza, la marcia e i misuratori elettronici, tenendo conto della 
distanza chilometrica, in modo da non avere rimborsi che vadano a gravare troppo sul bilancio, e cercando 
di impiegare in modo prioritario i giudici regionali che hanno partecipato e superato i corsi regionali 
nell’ultimo quadriennio, con particolare attenzione a coloro che per età anagrafica avrebbero la possibilità 
di iscriversi e partecipare ai corsi per Giudice Nazionale. Per le gare no stadia regionali sarà normalmente 
convocato dalla Commissione Regionale solamente il Del.T./D.R. demandando ai F. P. il completamento delle
giurie. Si prosegue la collaborazione con i Fiduciari Provinciali con la facoltà da parte loro di proporre 
anticipatamente una bozza di proposta per le figure apicali, Il FR e la CR le valuteranno tenendo conto delle 
convocazioni nazionali e delle esigenze della singola manifestazione, potendo apportare le modifiche che 
riterranno opportuno fare. La facoltà di presentare una bozza da parte dei Fiduciari Provinciali è ritenuta 
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valida perché questi ultimi sono maggiormente a conoscenza della disponibilità dei giudici presenti nella 
propria provincia e della loro dislocazione sul territorio.

4 CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

La Commissione Tecnica Nazionale ha reso noto che per il 2017 non sono previsti corsi a livello regionale di 
nessun genere. L’unico corso che partirà nel 2017 sarà il Corso per ricoprire la figura di Giudice Nazionale, 
l’esame di ammissione al corso è previsto a luglio c.a. e potranno accedervi coloro che hanno superato 
l’esame di Giudice Regionale nel 2015 o precedenti, se in possesso dei requisiti richiesti compreso il limite di
età. Per i giudici interessati a partecipare alla prova di ammissione al Corso GN saranno organizzate 
specifiche sessioni di formazione per prepararli ad affrontare al meglio la prova.
Il Fiduciario Regionale sta comunque vagliando la possibilità di far partire comunque dei precorsi per coloro 
che vorranno diventare giudici regionali o per coloro che intendono acquisire una specializzazione per fare 
in modo di non attendere l’anno prossimo per iniziare la loro formazione.
A livello provinciale, i Fiduciari Provinciali possono tranquillamente continuare ad organizzare corsi di 
formazione per i neo giudici provinciali e assistenti, e corsi di aggiornamento per tutto il gruppo giudici.

5 MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO

La Commissione Tecnica Nazionale come negli anni precedenti non prevede di fornire abbigliamento a tutti i
giudici, fornirà solo qualche maglia per i nuovi giudici e le divise per i giudici nazionali. L’acquisto di 
abbigliamento pertanto, ove necessiti, è demandato al Comitato Regionale su proposta del Fiduciario 
Regionale e dei Fiduciari Provinciali, che in accordo sceglieranno tenendo presente le linee guida del 
Nazionale, colori e modelli base. Così pure si procederà per le apparecchiature di misurazione e 
cronometraggio.

6 RIMBORSI SPESE E INDENNITA’

Si procederà secondo la linea di gestione seguita nel precedente quadriennio. In attesa di sapere se e di 
quanto potrò essere aumentato il budget a disposizione del GGG, in occasione del prossimo Consiglio 
Regionale sarà discusso su quale linea procedere, se con l’incremento delle indennità di presenza oppure se 
incrementare altre voci di spesa come i rimborsi spese per l’attività provinciale.

7 VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio Nazionale GGG è previsto a Roma il 22 e 23 aprile, su questo dato e tenuto conto delle numerose
manifestazioni presenti nei mesi di aprile e maggio, è stato deciso che il Consiglio Regionale GGG si riunirà la
sera di mercoledì 3 maggio 2017.
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Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 23.00            

IL FIDUCIARIO REGIONALE                                                              Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

MAURO GEROLA      CASTELLANETA BARBARA
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