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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
                                                                    

Il giorno 30 del mese di gennaio 2018 nei locali del Comitato Regionale FIDAL Lombardia -Via Piranesi, 46 – 
Milano si è riunita la Commissione Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 20,30.

PRESENTI - Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
                               - I Component la Commissione Regionale:
                                   BATTAGLIA GABRIELE, CASTELLANETA BARBARA, CORRADINI MILENA
                                   MAESTRI RUDY, QUADRANTI GEROLAMO
             - Consiglieri Regionali con delega G.G.G.: MORANDI LUCIA, SAOUDI TAOUFIQ.

                                   - Assente giusticato: PERANI VANNI 

E’ stato seguito l’ordine del giorno previsto nella letera di convocazione del 24.1.2018: 

1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Il Fiduciario Regionale ha aperto la prima riunione dell’anno 2018 facendo un breve sunto circa le prime gare già 
disputate nel primo mese dell’anno, andando a sotolineare le note negatve e positve che sono venute in essere 
durante queste manifestazioni.

Il prossimo Consiglio Regionale sarà convocato, molto verosimilmente tra marzo ed aprile, dopo la riunione del 
Consiglio Nazionale.

Il 12 gennaio 2018 si è  svolta l’assemblea provinciale dei giudici di Varese che ha eleto nuovo Fiduciario 
Provinciale il Sig. SARCUNO MARIO.

2. PROGETTO RECLUTAMENTO

Sul progeto giudici giovani, ino ad oggi, nessun Fiduciario Provinciale ha proposto nomi di giudici 
interessat, l’iniziatva resta aperta qualora ci fossero dei giovani che vi vogliano partecipare.

Contnua anche quest’anno a Milano con due Scuole il progeto Alternanza Scuola Lavoro che ha l’obietvo 
di aumentare il numero dei giudici disponibili. Si  cercherà così anche di abbassare l’età media dei giudici in 
regione per arrivare almeno pari a quella Nazionale.

3. ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI REGIONALI

Si ricorda che nell’atvità e nelle convocazioni Regionali, di tener conto dell’inserimento dei vari corsist, nei loro 
distnt ruoli.

4. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 

Sono stat avviat tut e cinque i Corsi Regionali 2018, proseguiranno anche quelli già avviat in precedenza di 
specializzazione per misuratori di percorsi e quelli per diventare giudici cronometrist a Milano e Brescia.
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Sono già iniziat e proseguiranno nei prossimi mesi di febbraio e marzo in ogni provincia, gli incontri previst dalla 
“Giornata di aggiornamento” per consentre a tut i giudici della regione di potervi partecipare. Si ricorda che la 
partecipazione al corso di aggiornamento è vincolante per poter richiedere le indennità di presenza gare.

5. MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO

Le tute e le maglie polo ordinate per i nuovi giudici e integrare quelle ordinate nel 2016 saranno consegnate nel 
giro di un mese.

Il Presidente Regionale ha dato l’autorizzazione all’acquisto di n. 20 nuove pistole, che saranno quindi ordinate il 
prima possibile.
 
6. RIMBORSO SPESE E INDENNITA’

Si è discusso sulla opportunità di riconoscere nel caso di due manifestazioni nella stessa giornata oppure di 
manifestazione unica che abbia una durata superiore alle 7 ore oltre che alla doppia presenza/gara, anche la 
doppia indennità di presenza, quando prevista. Sarà inviata una nota di chiarimento ai Fiduciari Provinciali per un 
comportamento omogeneo da parte degli stessi nei vari casi in cui si presenterà questa situazione.

Si  è inoltre discusso e chiarito anche quando va compilato un unico modello statstco 1/STA oppure due nella 
stessa giornata e campo di gara, come previsto dalle disposizioni applicatve emanate dal Fiduciario Nazionale. 
Anche per questa cosa sarà ricordata ai FP per omogenizzare i loro comportament.

7. VARIE ED EVENTUALI

Nessun intervento.

Non essendoci altri argoment di discussione la riunione si chiude alle ore 23,00.

 Il Fiduciario Regionale Il Verbalizzante
Vincenzo Mauro Gerola             Barbara Castellaneta
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