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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
                                                                    

         Il giorno 24 del mese di aprile 2020  a mezzo collegamento in vidoeconferenza si è riunita la Commissione 
      Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 21,00.

PRESENTI - Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
                               - i Componenti la Commissione Regionale:
                                   BATTAGLIA GABRIELE, CASTELLANETA BARBARA, CORRADINI MILENA, MAESTRI RUDY, PERANI VANNI , 

                                                  QUADRANTI GEROLAMO
                               - i Consiglieri Regionali con delega G.G.G.: MORANDI LUCIA e SAOUDI TAOUFIQ

                                   
E’ stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 20.04.2020

1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduciario Regionale (FR) ha aperto la riunione effettuata in videoconferenza a causa delle limitazioni imposte 
dalle norme di contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19, e facendo presente che fortunatamente finora 
non siamo a conoscenza di colleghi lombardi deceduti a causa del virus, che ha colpito duramente la nostra 
regione.

Si prevede una possibile ripresa degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale  a partire dal 4 maggio, 
mentre non si sa ancora se e quando potranno essere riprese le manifestazioni sportive di atletica.

Si prevede di fare a maggio la prossima riunione del Consiglio Regionale con la stessa modalità, prima di fissare la 
data si è in attesa di sapere quando sarà il prossimo Consiglio Nazionale che era in programma per lo scorso 18 
aprile a Bressanone  ma che è stato annullato.

2. ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI
Il FR fa presente che l’attività agonistica è sospesa dallo scorso 23 febbraio e siamo in attesa di sapere quando 
potrà riprendere e con quali modalità. In considerazione dell’età media dei giudici piuttosto alta e dei rischi 
connessi al possibile contagio si cercherà di convocare per le prime gare in calendario i giudici disponibili con 
minore età anagrafica. Anche se l’attività potesse riprendere a pieno regime nel secondo semestre dell’anno, 
avremo certamente una riduzione significativa del numero di manifestazioni, almeno del 50% rispetto a quelle 
dell’anno passato. 

3. TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO

Il FR illustra la situazione del tesseramento 2020 alla data odierna: i tesserati in Lombardia sono 404 , circa 50 in 
meno rispetto ai  totale del 2019. Sono stati tesserati finora pochissimi nuovi giudici in quanto l’attività di 
reclutamento è stata interrotta con l’inizio della pandemia. Speriamo che si riesca ad avviare corsi di formazione 
per nuovi giudici con lezioni teoriche a distanza in attesa della ripresa delle gare.

4. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 
I corsi di formazione regionale 2020 dopo alcune lezioni in presenza sono stati interrotti. I tutor sono stati invitati a
proseguire le lezioni teoriche  a distanza mediante collegamenti in videoconferenza e alcuni corsi sono già stati 
ripresi con questa modalità in attesa di poter riprendere con le prove pratiche alla ripresa delle gare. Gli esami 
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finali dei corsi regionali sono stati rimandati a marzo 2021.  Per le altre attività di formazione e aggiornamento dei 
giudici della regione si proporrà a breve ai Fiduciari Provinciali di effettuarli con le stesse modalità a distanza.

5. MATERIALI, DIVISE E ATTREZZATURE
Il FR fa presente che l’interruzione di tutte le attività a causa delle pandemia ha fatto sospendere anche il previsto 
acquisto delle nuove maglie per tutti i giudici della regione, previa scelta del fornitore fra le proposte ricevute. Si 
spera di poter procedere prima possibile a fare l’acquisto se le nuove condizioni di bilancio del CRL lo 
consentiranno. Non abbiamo al momento altre attività o acquisiti di materiali o attrezzature in sospeso.

6. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Il FR fa presente che l’amministrazione del CRL ha richiesto l’invio delle note spese e indennità per le gare finora 
svolte nell’anno. Alcune province hanno già provveduto, altre hanno avuto poche gare e quindi i giudici non hanno
raggiunto il numero minimo di cinque presenze sui campi di gara necessarie per ricevere l’indennità di presenza.

7. VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento è stato affrontato 

Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 22,30.

Il Segretario verbalizzante  Il Fiduciario Regionale
Barbara Castellaneta Vincenzo Mauro Gerola
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