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Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Giovedì 21 settembre 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 12 settembre 2017.
Inizio seduta ore 20.30 alla presenza di:
FIDUCIARIO REGIONALE

VINCENZO MAURO GEROLA

PRESIDENTE REGIONALE FIDAL LOMBARDIA

GIOVANNI MAURI

CONSIGLIERI REGIONALE REFERENTI G.G.G.

LUCIA MORANDI, TAOUFIQ SOAUDI

COMPONENTI COMMISSIONE REGIONALE G.G.G. CORRADINI MILENA, GABRIELE BATTAGLIA, MAESTRI RUDY,
PERANI VANNI, CASTELLANETA BARBARA. Assente giustificato: QUADRANTI GEROLAMO,
1 COMUNICAZIONE DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il FR da la parola al presidente regionale che partecipa alla parte iniziale della riunione e presenta alcune proposte per
rilanciare il GGG regionale, discusse con il FR nella recente riunione del Consiglio di presidenza relative a:
1) incremento dell’indennità di presenza a condizione di un maggior numero di presenze e di un impegno
all’aggiornamento, 2) campagne mirate di reclutamento nuovi giudici tramite i siti Fidal rivolte a atleti, genitori, ex
atleti e appassionati, masters, 3) un percorso di formazione ai tecnici del settore giovanile in collaborazione con il FTR,
4) iniziative mirate a sviluppare fra giudici e atleti le buone prassi e il fair play, 5) ulteriore sviluppo della formazione e
dell’aggiornamento per tutti i giudici, 6) incontri con “figure professionali” esperte nel far dialogare le persone e nel
“fare gruppo”, riducendo i personalismi e i protagonismi.
Si apre la discussione sulle proposte che vengono giudicate interessanti e da sostenere. Per quelle dove è possibile
verranno aviate azioni da subito, per le altre appena possibile e comunque entro l’inizio del prossimo anno.
Si decide opportuno convocare ad ottobre una riunione del Consiglio Regionale GGG per condividere le iniziative da
realizzare e per avviare gli interventi. Si ipotizza la data di venerdì 13 ottobre.
La riunione del Consiglio Regionale GGG di fine anno, quella itinerante, si svolgerà quest’anno in provincia di Mantova
in data da definire fra il 10 o il 17 dicembre 2017.
2 PROGETTO REGIONALE RECLUTAMNETO GIUDICI GIOVANI
Il FR presenta nell’ambito delle iniziative per il rilancio del GGG regionale un progetto regionale per il reclutamento e
la formazione di giudici giovani rivolto a studenti, atleti e ex atleti di età fra I 18 e 35 anni, da utilizzare nelle varie
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attività di gestione delle manifestazioni: giudice di gara, giudice cronometrista, operatore di sistemi di misurazione,
operatore di gestione risultati. Saranno utilizzati come tutor giudici giovani che hanno già matuurato negli ultimi anni
buone conoscenze personali nei vari ruoli.
3 ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI
L’attività regionale in Lombardia si presenta sembre particolarmente intensa, si rilevano alcune criticità nella
copertura dei servizi dovute a contemporaneità di manifestazioni nella stessa provincia, come per i giorni 23 e 24
settembre in provincia di Varese e I giorni 30 settembre e 1 ottobre in provincia di Brescia. Si raccomanda al Comitato
Regionale di evitare queste contemporaneità in quanto ci sono spesso difficoltà a fare spostare giudici da una
provincia all’altra. Purtroppo i giudici disponibili agli spostamenti in altre province sono pochi e sempre gli stessi.
4 CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Il FR propone di far partecipare la giudice nazionale Paola Boscacci, tutor regionale, allo stage nazionale di
aggiornamento per formatori regionali, che si svogerà ad ottobre. Propone inoltre di mandare anche un’altro giudice
se disponibile. I FR ne verificherà la disponibilità.
Il giudice Cesare Vergani, purtroppo unico giudice regionale ammeso al corso nazionale GN, inizierà a breve a
partecipare le iniziative proposte dal GGG nazionale di concerto con il tutor interregionale.
Si svolgeranno a partire da gennaio 2018 i nuovi corsi regionali mentre si svolgerà a breve il corso per giudici
cronometristi.
5 MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO
E’ necessario ricordare ancora ai FP, quelli che non hanno provveduto, di comunicare le esigenze di cambio delle tute
fornite lo scorso anno o di acquisto di nuove, per definire quante e quali nuove tute acquistare.
6 RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Le richieste da parte dei giudici e i rimborsi sono in linea con l’andamento dell’anno scorso.
7 VARIE ED EVENTUALI
Nulla da segnalare

Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 22.30
IL FIDUCIARIO REGIONALE
MAURO GEROLA

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
BARBARA CASTELLANETA
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