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

Mercoledì 13 ot  tobre 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 2 ottobre 2017. Inizio seduta alle 
ore 20.30 con la presenza:

del Fiduciario Regionale:   Gerola Vincenzo Mauro

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

dei Fiduciari Provinciali e Fiduciari Locali G.G.G.: Leggerini William (BS), Truschi Gianni (Fiduciario Locale 
MN), Gattuso Bernardo e Sartori Aldo, (CO-LC), Coppola Giuseppe e Castelli Pietro (VA), Inzoli Sergio (CR), 
Carminati Bruno e Bertocchi Giuseppina (BG), Girelli Cristina (MI), Marmondi Adriano (PV).

Assente Giustificato: Romeri Chiara (SO)

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

1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Il Fiduciario Regionale ha aperto il consiglio ringraziando tutti per la loro presenza e per la cortese 
puntualità. Ha comunicato che, vista l’importanza di alcuni argomenti presi in esame nella recente riunione 
della Commissione Regionale, si è ritenuto opportuno convocare a breve il Consiglio Regionale per discutere 
tali punti anche con i Fiduciari Provinciali e Locali, per avere una loro valutazione e una panoramica più 
ampia sulle iniziative da adottare e le procedure da seguire.

Fa poi presente che quest’anno il Consiglio Regionale itinerante avrà come sede Mantova e la data prevista 
sarà indicativamente il 17 Dicembre, in una struttura che verrà prossimamente indicata.

Invita poi nuovamente i Fiduciari Provinciali a partecipare alla loro Convention che si terrà a Riccione il 18 e 
19 novembre, chiedendo a chi non avesse già provveduto, di confermare rapidamente la propria presenza, 
secondo le indicazioni ricevute dalla lettera di invito trasmessa dal Fiduciario Nazionale.  Come precisato dal 
Fiduciario Nazionale la Convention è riservata ai Fiduciari Provinciali e non sono emesse deleghe. I Fiduciari 
Locali che volessero partecipare, dovranno farlo a spese proprie o del Comitato Regionale, se approvati. 

Ricorda inoltre ai Fiduciari Provinciali di comunicare prima possibile il nominativo di un Giudice per ogni 
provincia, ritenuto meritevole per essersi distinto durante l’anno in corso per disponibilità, impegno e 
capacità, come proposta per essere scelto fra i 5 giudici da premiare in occasione della premiazione 
regionale che si svolgerà a dicembre 2017, durante la Festa Annuale Dell’Atletica Lombarda.

Il Fiduciario Regionale ha inoltre chiesto ai Fiduciari Provinciali di verificare urgentemente se i nomi dei 
Giudici che fanno parte degli Elenchi Nazionali: Giudici Omologatori di percorsi su strada e montagna, Anti 
Doping, Cronometristi, Nordic Walking, siano meritevoli di essere confermati negli elenchi per l’anno 2018.

2 INIZIATIVE PER IL RILANCIO DEL GGG REGIONALE
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Il Fiduciario Regionale riferisce che nell’ultima riunione della Commissione Regionale, il Presidente 
Regionale Giovanni Mauri, ha presentato alcune sue proposte di iniziative per rilanciare il GGG regionale. 

Il primo punto, è  stato quello relativo all’incremento dal 2018 dell’indennità di presenza da 7 a 10 euro. Si 
richiede però in cambio al giudice che faccia almeno n. 10 presenze annue e la sua partecipazione 
obbligatoria ad almeno un corso di aggiornamento. L’incremento dei costi per il Comitato Regionale è stato 
stimato in circa 20 mila euro. Il FR propone al Consiglio di valutare se sia il caso di utilizzare tutta la somma 
per l’incremento dell’indennità giornaliera oppure se fosse preferibile utilizzare parte di tale importo per 
incrementare gli stanziamenti annuali dati ai Fiduciari Provinciali per essere erogati sotto forma di rimborsi 
spese per le trasferte provinciali. Fa presente che il Presidente Regionale ha inoltre proposto ai giudici che 
volessero rinunciare all’indennità giornaliera di devolvere l’equivalente importo ad un fondo che sarà 
utilizzato per creare borse di studio da assegnare a giovani atleti promettenti.

Le altre proposte avanzate dal Presidente Regionale, che sono state discusse e condivise dal Consiglio, 
hanno riguardato: 

a)  avvio di campagne mirate (vieni a fare il giudice) tramite i siti Fidal rivolte a: atleti, genitori, ex 
atleti e appassionati, masters,

b) un percorso di formazione rivolto ai tecnici del settore giovanile, per insegnare loro le regole e 
“lo stare in campo”, con il ruolo di giudici ausiliari, iniziativa da realizzare in collaborazione con il 
Fiduciario Tecnico Regionale

c) iniziative mirate a sviluppare fra giurie e atleti le buone prassi e il fair play

d) ulteriore sviluppo della formazione e aggiornamento per tutti giudici, non solo per chi frequenta 
i corsi regionali

e) incontri con una “figura professionale” che apra le “coscienze”, una figura esperta nel far 
dialogare le persone e nel fare gruppo, riducendo i personalismi e i protagonismi

3 PROGETTO PER RECLUTARE NUOVI GIUDICI

Il Fiduciario Regionale presenta un progetto, già proposto e approvato dal Presidente Regionale, che ha 
l’obiettivo di reclutare nuovi giudici giovani, prevede un corso regionale per ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 
anni di età, preferibilmente tra gli atleti che praticano o hanno praticato atletica leggera, che siano 
interessati a svolgere attività di giudice di gara, di giudice cronometrista, di giudice di operatore di sistemi di 
misurazione e/o di operatore di gestione dei risultati delle manifestazioni. 

I giovani che si iscriveranno al corso saranno seguiti, come tutor, da alcuni giudici giovani che hanno già 
maturato ottime esperienze nei vari ruoli di giudice di gara e/o nei restanti ruoli già elencati.

Il corso prevede, dopo alcune lezioni teoriche, il loro inserimento nelle manifestazioni sportive, da quelle 
provinciali a quelle Regionali e /o Nazionali, coadiuvati dai relativi tutor.   

Saranno studiate particolari soluzioni ad hoc per i partecipanti al corso per incentivare il loro impegno, la 
loro preparazione e la motivazione a svolgere nel tempo l’importante ruolo che poi saranno chiamati a 
svolgere.
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4 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

Con l’inizio dell’anno 2018 partiranno i corsi di giudice regionale e tutti i corsi di specializzazione regionale, 
chi avesse già partecipato al corso di giudice regionale è invitato a frequentare un corso di specializzazione, 
mentre a chi ha già frequentato un corso di specializzazione ricorda che se lo desiderano si possono 
iscrivere anche agli altri corsi specialistici. Ricorda che la specializzazione regionale è necessaria per poter 
accedere  in futuro al relativo corso nazionale specialistico, una volta superato il corso giudice nazionale.

Dopo gli esami di ammissione del luglio scorso è iniziato il corso Giudice Nazionale che ha visto fra gli 
ammessi un solo giudice lombardo. Lo stage nazionale del relativo corso avrà luogo il primo week end di 
novembre.

Comunica che è stato avviato di recente un nuovo corso per giudici cronometristi con la partecipazione degli 
studenti del progetto alternanza scuola-lavoro e aperto a altri giudici interessati.

5 ATTREZZATURE E DIVISE

Per gli Starter delle varie province è previsto l’acquisto di n. 20 pistole Bruni, ritenute dagli stessi, le più 
idonee, con un rapporto qualità prezzo vantaggioso. Saranno poi acquistati,sempre su proposta degli Starter 
i colpi Fiocchi, più adatti alle pistole in dotazione e idonei sia per le manifestazioni indoor che quelle 
outdoor sia stadia che no stadia.

Il Fiduciario Regionale ricorda ai Fiduciari Provinciali, di comunicare l’eventuale giacenza di tute giudici 
inutilizzate ed eventualmente il numero e le taglie di tute mancanti, in modo da permettere lo scambio tra i 
vari gruppi provinciali e l’eventuale acquisto di nuove tute ove necessarie.

Il Fiduciario Regionale ha poi richiesto ai Fiduciari Provinciali di segnalare l’eventuale necessità di nuove 
magliette bianche polo, sia per nuovi giudici che per il reintegro di quelle usurate.

6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’

Il Fiduciario Regionale ricorda ai Fiduciari Provinciali che devono presentare le richieste di pagamento delle 
indennità di presenza dei loro giudici tassativamente ogni trimestre, onde evitare ritardi e accumuli a fine 
anno di pagamenti relativi ai mesi precedenti. Comunica inoltre di segnalare ai propri giudici di utilizzare 
preferibilmente per richieste di rimborsi a convocazioni diverse ravvicinate nel tempo, il modulo rimborsi 
trasferte multiple anziché compilare una richiesta per ogni trasferta effettuata. 

7 VARIE E EVENTUALI

Il Sig. Carminati Bruno, da parte sua come delegato tecnico e a nome di tutti i Giudici Nazionali presenti alla 
finale Nord Est e Nord Ovest tenutasi a Chiari nei giorni 30 settembre e 1 ottobre scorso, ha ringraziato tutti 
i giudici e gli operatori che sul campo, nei due giorni di gara hanno operato in modo professionale 
garantendo la perfetta riuscita della manifestazione.

Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 23.00

IL FIDUCIARIO REGIONALE                                                              Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE      

Gerola Vincenzo Mauro          Castellaneta Barbara


