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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA

Mercoledì 3 maggio 2017,ai sensi dell’articolo 8.3 del Regolamento G.G.G. ,si è riunito il Consiglio Regionale 
presso la sede del Comitato Regionale FIDAL Lombardia a Milano, in via Piranesi,46, sala “C”, per discutere 
l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione datata 25 aprile 2017. Inizio seduta alle ore 20.25 
con la presenza:

del Fiduciario Regionale:   Gerola Vincenzo Mauro

dei Componenti Commissione Regionale G.G.G.: Corradini Milena , Quadranti Gerolamo, Battaglia Gabriele, 
Perani Vanni, Maestri Rudy, Castellaneta Barbara.

Fiduciari Provinciali e Fiduciari Locali G.G.G.: Leggerini William (BS), Truschi Gianni (delegato MN), Gattuso 
Bernardo, Sartori Aldo, (CO-LC), Coppola Giuseppe, Ferrario Emilio, Scaltritti Marco (VA), Inzioli Sergio (CR), 
Carminati Bruno, Bertocchi Giuseppina (BG), Girelli Cristina (MI),Marmondi Adriano (PV).

Assente Giustificato: Romeri Chiara (SO)

Consiglieri Regionali delegati al G.G.G.: Morandi Lucia, Taoufiq Saoudi.

1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

La seduta ha avuto inizio con i saluti da parte del Fiduciario Regionale Mauro Gerola ai presenti, 
ringraziandoli per la numerosa presenza, ha inoltre riportato i saluti da parte del Presidente Regionale 
Giovanni Mauri, assente per impegni concomitanti e del Fiduciario Provinciale Romeri Chiara, assente per 
un incidente. Ha poi dato la parola ai Consiglieri Regionali presenti, Lucia Morandi ha salutato i presenti con 
l’augurio al Consiglio Regionale G.G.G. di un buon insediamento e di un proficuo lavoro in assenza di 
problemi.

Il Fiduciario Regionale ha ricordato ai Fiduciari Provinciali, come da mail inviata il 14 aprile, di ottemperare, 
nel caso non avessero già provveduto, gli articoli 11 e 12 del Regolamento Nazionale G.G.G. relativi alla 
nomina di un vice Fiduciario Provinciale o ad un Consiglio Provinciale da sottoporre ad approvazione del 
Fiduciario Regionale. Si ricorda che valgono entrambe le norme, ma non possono sussistere insieme, deve 
essere nominato o un vice Fiduciario Provinciale o creato in essere un Consiglio Regionale composto da 2 a 
4 membri. In entrambi i casi la proposta va presentata al Fiduciario Regionale che provvederà alla nomina in 
via ufficiale. Nel caso di provincie accorpate come nel caso di Mantova-Brescia è necessario vi sia una figura 
di Fiduciario locale anche sulla seconda provincia, in questo caso su Mantova. Ha quindi esortato i presenti 
Fiduciari che non avessero ottemperato a tale compito di provvedere alla presentazione delle proposte di 
nomina nel più breve tempo possibile. 

Il 22 e 23 aprile, a Roma, si è riunito il Consiglio Nazionale, il Fiduciario Nazionale ha espresso la sua 
intenzione di far visita in ogni regione nel corso del quadriennio. Ha dato la disponibilità per riunioni con 
CTN e Consiglio Nazionale itineranti, compatibilmente con la disponibilità di locali adeguati per lo 
svolgimento delle stesse e dei costi di viaggio e soggiorno in linea con quelli abituali. Al Consiglio Nazionale 
il Fiduciario Nazionale ha mostrato le statistiche delle presenze medie di Giudici gara alle manifestazioni del 
2016 per regioni, la Lombardia con una media di 10,2 è in flessione rispetto all’anno precedente e inferiore 
alla media nazionale che è di 11,9 quest’ultima al contrario è cresciuta negli ultimi anni. Per ciò che riguarda 
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i corsi di formazione giudici, per il 2017 non sono previsti nuovi corsi a livello Regionale, unico corso previsto 
è quello per Giudici Nazionale per un numero massimo di 30 ammessi, che normalmente si tiene ogni 4 
anni, e la data per il test di ammissione è stata fissata per il giorno 8 luglio 2017. La domanda di ammissione 
dovrà essere presentata entro il 10-06-2017, requisiti richiesti per accedervi sono, essere Giudice Regionale 
da almeno tre anni (dal 1-1-2015) ed essere nati entro 1-1-1967, età massima 50 anni. Il costo della 
partecipazione all’esame di ammissione è a carico del Comitato Regionale, il Corso Giudice Nazionale si 
concluderà a luglio 2018 e subito dopo partiranno i corsi specialistici a numero chiuso e con numero posti 
esiguo per corsi UTO e illimitato per GP e GM (partenza e marcia). Come per gli anni precedenti Il Fiduciario 
Nazionale ha richiesto a tutti i Fiduciari Regionali di inviare il nominativo di un Giudice giovane e meritevole 
da premiare con la partecipazione al Golden Gala e ai Campionati Italiani Cadetti, tale giudice non dovrà 
avere più di 35 anni e non aver già presenziato a tale manifestazione, per garantire a tutti la giusta 
turnazione. Il 18-19 novembre 2017 è prevista la Convention per i FP e Regionali. In autunno, invece, sono 
previste in Romagna le Gigiadi Nazionali, con invito a tutti i giudici che volessero parteciparvi. Sono già 
usufruibili le Convocazioni Nazionali da maggio ad agosto 2017.

2 SITUAZIONE TESSERAMENTO 2017 E RECLUTAMENTO NUOVI GIUDICI 

La statistica tesseramento Giudici per l’anno 2017 è al momento è in leggera flessione rispetto al 2016, ogni 
anno si perde circa il 10% dell’organico Giudici, per varie motivazioni, pertanto bisogna garantire, tramite 
una soddisfacente campagna reclutamento, un ricambio almeno pari a tale percentuale. Durante il recente 
Conisglio Nazionale vi sono state varie proposte tra le quali l’eventuale reclutamento giudici tra gli atleti 
delle Società Militari, ove presenti nel territorio. Per evitare disguidi e disagi si ricorda di tenere sempre 
aggiornata la banca dati relativa ai profili dei giudici, con particolare attenzione all’indirizzo MAIL ed al 
codice IBAN. Si ricorda di comunicare e segnalare, qualora fosse possibile, la disponibilità a ricoprire e 
prestare servizio fuori provincia o regione evidenziando le attitudini a ricoprire i diversi ruoli. Si invitano i 
vari Consigli Provinciali a promuovere annualmente nuovi corsi base per ausiliari e giudici provinciali, come 
campagna per il reclutamento di nuovi giudici. Inoltre tali corsi potranno essere indirizzati, mediante una 
convenzione con la facoltà di Scienze Motorie, agli studenti per corso complementare sui fondamentali di 
Atletica Leggera. Sarebbe opportuno, seguire delle linee guida comuni in tutte le provincie con lo scopo di 
rendere più proficuo e soddisfacente il reclutamento dei nuovi giudici, si potrebbe indirizzare tale ricerca tra 
le società con settore giovanile, coinvolgendo i tecnici, i genitori degli atleti, gli stessi atleti che per vari 
motivi non possono continuare con l’attività agonistica ma desiderano restare comunque sui campi e 
nell’ambito dell’atletica crescere in un altro settore.

3 ATTIVITA’ REGIONALE ESTIVA

Le convocazioni da parte del Commissione Regionale per le varie manifestazioni No Stadia, su strada o 
montagna saranno fatte solo per i ruoli apicali e cioè per la figura del Delegato Tecnico e/o del Direttore di 
Riunione, per la restante giuria si demanda ai vari Fiduciari Provinciali, in stretta collaborazione con la 
Commissione Regionale. Resta invariato invece, per le varie manifestazioni a carattere Regionale o 
Nazionale, che le convocazioni siano gestite dalla Commissione Regionale. E’ importante che ci sia 
collaborazione tra le varie provincie e che ci siano giudici disponibili a dare supporto all’attività regionale 
anche in altre provincie oltre alla propria.
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4 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

Come accennato al punto 1, quest’anno non sono previsti a livello nazionale corsi per Giudici Regionali e di 
specializzazione, ma si è comunque deciso, nel caso ci fosse un numero di partecipanti congruo, di far 
partire dei precorsi che andrebbero a concludersi a fine 2018. Inoltre, qualora ci fossero degli interessati, vi 
è la possibilità di avviare un corso a supporto di chi vorrà sostenere l’esame di ammissione a Giudice 
Nazionale. A richiesta vi è la possibilità di far partire dei corsi specialistici come Geodimeter, Fotofinish, 
Videocamera, Misuratori etc. A Brescia, ad esempio, si è tenuto di recente quello per cronometristi. A chi 
avesse già partecipato al corso misuratori di due anni fa e volesse fare delle prove pratiche, è pregato di 
segnalare la propria disponibilità, per affiancare i misuratori incaricati durante il loro lavoro.

5 ATTREZZATURE E DIVISE

Da quest’anno, la Commissione Tecnica Nazionale ha deciso di ridurre il numero dei colpi per gli starter e di 
demandare almeno parte di tale spesa al Comitato Regionale. Si pregano i Fiduciari Provinciali di verificare il  
materiale a propria disposizione, di segnalare nel caso di bisogno alla Commmissione Regionale quello che è 
necessario, Per le tutte di recente fornitura, si inviatno i Fiduciari Provinciali di preparare e inviare la loro 
situazione di taglie carenti e di taglie in eseburo da poter scambiare con le altre provincie. 

6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’

L’indennità di presenza gara resta per il momento invariata a 7 euro, fermo restante la volontà da parte del 
Comitato Regionale di reperire nuovi fondi da destinare all’aumento di tale somma. I rimborsi spese devono 
essere inviati entro 15 gg dalla manifestazione, i rendiconti delle indennità di 7 euro invece trimestralmente. 
Si confermano per il 2017 le regole in essere nel 2016 sul numero minimo di 6 presenze e sul numero 
massimo di 6 presenze giudici nelle gare provinciali e regionali No Stadia.

Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 22.45

IL FIDUCIARIO REGIONALE                                                              Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE      

Gerola Vincenzo Mauro          Castellaneta Barbara


