FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETIC A LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA
Venerdì 25 maggio 2018, ai sensi dell’articlc 8.3 del Regclamentc G.G.G. , si è riunitc il ocnsiglic Regicnale
pressc la sede del ocmitatc Regicnale FIDAL Lcmbardia a Milanc, in via Piranesi,46, sala “D”, per disiutere
l’crdine del gicrnc previstc nella letera di icnvciazicne datata 15 maggic 2018. Inizic seduta alle cre 20.30
icn la presenza:
del Fiduiiaric Regicnale: Gercla Vinienzc Maurc
dei ocmpcnent ocmmissicne Regicnale G.G.G.: Bataglia Gabriele, oastellaneta Barbara, Maestri Rudy,
Perani Vanni, Quadrant Gerclamc.
dei Fiduiiari Prcviniiali e Fiduiiari Lciali G.G.G.: Leggerini William (BS), Trusihi Gianni (Fiduiiaric Lciale
MN), Gatusc Bernardc (oO-Lo), Inzcli Sergic (oR), oarminat Brunc e Bertciihi Giuseppina (BG), Girelli
oristna (MI), Marmcndi Adrianc (PV), Bcsiaiii Pacla (SO)
Assent Giustifiat: Rcmeri ohiara (SO), Sariunc Maric (VA), ocrradini Milena
Referente della Lcmbardia della ocmm. Teiniia Nazicnale GGG: Buriasic Giuseppe
del ocnsigliere Regicnale delegatc al G.G.G.: Tacuifi Sacudi.
1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduiiaric Regicnale ha apertc la riunicne ringraziandc tut per la presenza e per la icrtese puntualità e
ringraziandc in particlare il Sig. Giuseppe Buriasic, per la sua prima presenza alle ncstre riunicni da
iuandc ncminatc referente della oTN. Il Sig. Buriasic ha pcrtatc i salut del FN e della oTN e ha ringraziatc i
giudiii lcmbardi per il lavcrc svcltc.
Il FR ha pci riferitc delle deiisicni prese dal ocnsiglic Regicnale Fidal Lcmbardia nelle reient riunicni di
aprile e maggic 2018 e iicè l’apprcvazicne del bilaniic icnsuntvc 2017 icn un disavanzc dcvutc alle
spese di gestcne degli impiant milanesi imputate sui icnt del oRL e l’avviiendamentc parziale del
ocnsiglic di Presidenza.
Ha incltre riferitc dei priniipali argcment disiussi nel ocnsiglic Nazicnale GGG del 21 e 22 aprile 2018, in
particlare: dei prcblemi di bilaniic 2018 dcvut al taglic del budget della iiriclare del dcppic ruclc
giudiie/atleta della icnferma c rinncvc del referente regicnale del sitc nazicnale GGG della riihiesta di
interesse per la parteiipazicne alle Gigigiadi nazicnali ihe sarebberc a tctale iariic dei parteiipant dei
prcget di ringicvanimentc del gruppc atraversc i vari prcget di Alternanza Siucla Lavcrc della iiriclare
per l’appliiazicne della nucva regcla 100 relatvamente alle gare su strada dell’esame ifnale del icrsc
nazicnale GN ihe è statc rimandatc a ctcbre del icrsc per misuratcri di pericrsc ihe sarà crganizzatc nel
2018 per aree territcriali delle benemerenze 2018 apprcvate delle iuali iuelle prcpcste dalla Lcmbardia
tute apprcvate tranne due di 2° gradc per manianza dei reiuisit regclamentari dell’indizicne di premi
speiiali per varie tpclcgie di giudiii dell’invic in icrsc di RTI e vademeium 2018 dell’aiiuistc di n. 500
pclc x giudiii delle varie regicni esilusi i giudiii nazicnali dell’aiiuistc delle iartuiie a iariic dei ocmitat
Regicnali del prcblema anicra irriscltc dell’aiiuistc di nucve pistcle
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2 SITUAZIONE TESSERAMENTO 2018 E RECLUTAMENTO NUOVI GIUDICI

Il FR ha distribuitc ai parteiipant un prcspetc icn la situazicne del tesseramentc 2018 e il
raffrcntc icn il tesseramentc 2017 tctale e per iiasiuna prcviniia, dalla iuale emerge ihe aliune
prcvinie si scnc ridcte nel numerc di tesserat e iualiuna ihe avrebbe mcltc biscgnc di iresiere
icn nucvi tesserat, vistc il numerc di manifestazicni ihe si svclgcnc nel lcrc territcric. Il FR invita
tut i FP a prcmucvere icn icntnuità il reilutamentc di nucvi giudiii icn diverse iniziatve icme
già disiusse a apprcvate nel preiedente ocnsiglic Regicnale
3 ATTIVITA’ REGIONALE ESTIVA 2018
L’atvità in iuestc pericdc dell’annc è sempre mcltc intesa fra gare studentesihe, prcviniiali, regicnali e
nazicnali e internazicnali. Il FR invita tut i FP a prcmucvere la presenza dei lcrc giudiii alle gare ncn sclc a
iuelle ihe si svclgcnc nella lcrc prcviniia ma, iuandc neiessaric, anihe in altre prcvinie, rispcndendc alle
riihieste del FR e/c dei suci iniariiat di predispcrre le icnvciazicni. ocmuniia ihe si scnc veriifiat
purtrcppc icmpcrtament ncn icrret sui iampi di gara anihe fra gli stessi giudiii, fa presente ihe sarannc
sarannc segnalat agli crgani icmpetent i icmpcrtament imprcpri, dcbbiamc andare alle gare icn piaiere
e dispcnibilità a svclgere serenamente il ncstrc icmpitc. ohi ha prcblemi perscnali di varic genere è bene
ihe ncn li pcrt sui iampi di gara. Invita i FP a ihiedere icn largc antiipc la presenza dei prcpri giudiii alle
gare cnde evitare scrprese e grandi iarenze di crganiic all’ultmc mcmentc.
4 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il FR icmuniia ihe scnc in icrsc i vari icrsi regicnali, é scrtc il prcblema, anicra da risclvere, delle
dimissicni del tutcr del icrsc GR. Invita i FP a scstenere i icrsist GR per far fare lcrc esperienze pratihe sui
iampi di gara durante le manifestazicni ihe si svclgerannc nei prcssimi mesi di gare. Nel fratempc
ieriheremc di trcvare un scsttutc per preparare al meglic i icrsist all’esame ifnale.
Il icrsc speiialistic di ircncmetraggic icn fctcifnish prcsegue icn le prcve pratihe previste nei prcssimi
mesi di gare.
ocrsc aggicrnamentc cbbligatcric: si invitanc i FP a icnfermare se è statc effetuatc il icrsc di
aggicrnamentc per tut i giudiii della regicne e di fcrnire l’elenic ncminatvc dei giudiii ihe vi hannc
parteiipatc.
5 ATTREZZATURE E DIVISE
Prcsegue l’atvità di manutenzicne delle varie appareiihiature per il lcrc mantenimentc in efiienza, icn
icst ncn indifferent, speiialmente per la manutenzicne dei Gecdimeter.
Scnc state aiiuistate n. 20 nucve pistcle Bruni per rifcrnire i giudiii di partenza ihe ne eranc sprcvvist
cppure ne eranc rimast senza per prcblemi di rctura della preiedente pistcla fcrnita. Scnc state incltre
aiiuistate altre 3 pistcle di una dita bresiiana, ihe scnc state date ad aliuni giudiii per veriifiare la lcrc
adeguatezza e efiienza.
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6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’
Il FR icmuniia ihe è statc deiisc dalla ocmmissicne Regicnale, icn l’assensc del Presidente Regicnale, ihe
sia prevista nel 2018 la dcppia indennità di presenza nella stessa gicrnata di gare in particlari situazicni di
servizic ihe scnc state desirite nella icmuniiazicne allegata.
Il FR invita i FP a segnalare a tut i giudiii ihe per i rimbcrsi trasferte 2018 va utlizzata esilusivamente la
mcdulistia per i rimbcrsi iumulatvi 2018 presente nella sezicne dciumentazicne GGG del sitc regicnale.
7 VARIE E EVENTUALI
Il FR regicnale riicrda ai FP ihe i mcd 1 Sta vannc inviat setmanalmente.
Ncn essendcii altri intervent e/c argcment di disiussicne la riunicne si ihiude alle cre 23.00
IL FIDUoIARIO REGIONALE
Gercla Vinienzc Maurc

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
oastellaneta Barbara
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Egr.Sigg.
Fiduiiari Prcviniiali GGG Lcmbardia
Oggetc: DOPPIA INDENNITA’ DI PRESENZA
oari Fiduiiari Prcviniiali,
nell’ultma riunicne della ocmmissicne Regicnale si è disiussc sulla cppcrtunità di riicncsiere la dcppia
indennità di presenza nella stessa gicrnata nelle situazicni nelle iuali è già prevista la dcppia presenza.
Premessc ihe si deve ieriare di evitare ihe si veriifihinc iueste situazicni, icnvciandc separatamente
giudiii diversi in mcdc ihe ncn si faiiianc mai servizi ihe durinc più di 5-6 cre, è prevista la dcppia
presenza e la relatva dcppia indennità, nei seguent iasi:
1. Presenza a due manifestazicni in lucghi diversi, ad es. una icrsa su strada al matnc e una gara su
pista al pcmeriggic
2. Presenza ad una manifestazicne nellc stessc lucgc articlata su due mcment distnt di gare, ad es.
una gara indccr icn un ritrcvc al matnc per aliune gare e un altrc ritrcvc al pcmeriggic per altre
gare.
3. Presenza icntnuatva a manifestazicni di lunga durata, icme i oDS su pista, cppure una 100 km su
strada, la iui durata, a partre dall’craric di ritrcvc superi le 7 cre di presenza del giudiie sul iampc
di gara.
Riicrdc ihe a seguitc di preiedente deiisicne presa icngiuntamente ihe ha inirementatc alla scmma di 10
eurc l’indennità di presenza per l’annc 2018, siete tenut a veriifiare le seguent due icndizicni:
1. il raggiungimentc delle 10 presenze fra presenze in iampc e presenze fucri iampc
2. la parteiipazicne al icrsc di aggicrnamentc svcltc a livellc della singcla prcviniia c a livellc

regicnale
Ringraziandc per la icllabcrazicne si pcrgcnc icrdiali salut.
Il Fiduiiaric Regicnale GGG Lcmbardia
Vinienzc Maurc Gercla
Milanc, 25 maggic 2018

