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Verbale RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA

Sabato    1  3     giugno   20  20  , ai sensi dell’articolo 8.3 del Regolamento G.G.G. , si è riunito tramite collegamento 
in videoconferenza il Consiglio Regionale GGG, per discutere l’ordine del giorno previsto nella lettera di 
convocazione datata 31 maggio 2020. Inizio seduta alle ore 15.00 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/Delegati Provinciali, dei Fiduciari Locali G.G.G e/o relativi rappresentanti: Leggerini William 
(BS),  Campana Antonio(CO-LC),  Inzoli Sergio (CR), Carminati Bruno (BG), Sorgi Franca (MI),  Marmondi 
Adriano (PV), Boscacci Paola (SO), Scaltritti Marco (VA), Truschi Gianni (MN)

del Presidente Regionale Fidal Mauri Gianni e del Fiduciario Nazionale GGG Verrascina Luca

del Consigliere Regionale delegato al G.G.G.: Morandi Lucia 

Il FR ringrazia i presenti e prima di avviare i lavori da la parola al Presidente Regionale Mauri e al Fiduciario 
Nazionale Verrascina per un saluto ai partecipanti:

Il Presidente Regionale (PR) Gianni Mauri ha voluto ringraziare il Fiduciario Nazionale (FN) per il zelante 
lavoro svolto durante il periodo di lockdown, con solerti e puntuali aggiornamenti circa le modifiche e le 
restrizioni da adottare in tutte le complicate fasi che si sono succedute e per il lungo lavoro che ancora si 
dovrà fare in modo sinergico fino alla completa uscita da questa delicata situazione. Ha informato circa il 
suo intento di costituire due o tre campi attrezzati in linea con gli attuali protocolli sanitari, in cui poter 
svolgere nel miglior modo possibile, nella più totale sicurezza per tutti le future manifestazioni agonistiche 
di atletica. Ha auspicato una stretta collaborazione con il Comitato Nazionale “Spero che la Federazione 
Nazionale capisca la situazione economica delicata della nostra Regione e faccia un piano personalizzato 
per la Lombardia”. Ha sottolineato che ad oggi vi è un calo di tesserati di circa il 20%, che rende ancora più 
difficoltosa la situazione economica attuale. 

Il FN Luca Verrascina ha ringraziato per l’invito e ha sottolineato il suo piacere nel trovare tutti in buona 
salute nonostante i mesi difficili appena trascorsi nella nostra regione. Ha ricordato le perdite subite 
durante questi mesi. Ha commentato il lavoro svolto con un ristretto numero di collaboratori durante 
questi mesi, che ha portato alla compilazione di numerosi protocolli particolarmente conservativi. Ha 
informato che per volere del presidente nazionale Alfio Giomi, ogni giovedì si è preso visione dei nuovi 
DPCM e siano stati stilati entro il venerdì dei nuovi protocolli. Fortunatamente le proposte fatte circa lo 
svolgimento di alcune gare come a corsie alterne o gli 800 a cronometro o in corsia hanno trovato il parere 
favorevole ed entusiasta della W.A.. La revisione del bilancio nazionale Fidal ha visto apportare un taglio di 
circa il 35% al settore GGG, nei prossimi mesi potrebbero esserci ulteriori variazioni di bilancio dovute 
all’evolversi della situazione attuale. Il prossimo lunedì dovrebbe essere pronto e fruibile il nuovo 
disciplinare che vedrà delle note in verde riservate ai GGG, è un disciplinare commentato per rendere più 
visibili e chiare le varie modifiche ed ogni settimana sarà aggiornato con la cancellazione dei punti non più 
in vigore. Ha concluso dicendo “la passione va oltre le difficoltà della vita!”
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1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Il FR ha ringraziato il PR ed il FN per la loro presenza e per la partecipazione alla riunione. Ricorda il difficile 
periodo trascorso in questi mesi che ha colpito pesantemente la nostra regione, circa il 50% dei deceduti a 
causa del Covid-19. Anche alcuni nostri giudici hanno subito la malattia ma per fortuna sono riusciti a 
superarla.

Il FR ha poi riferito sinteticamente quanto è stato esposto e argomentato durante l’ultima riunione del 
Consiglio Nazionale GGG svoltasi in videoconferenza sabato scorso 6 giugno

Ha comunicato che questo è l’anno delle benemerenze GGG e che dei 55 giudici lombardi proposti per 
ricevere i tre gradi di benemerenze ne sono stata approvate  32, un numero importante data l’importanza 
del riconoscimento. Il FN ha tenuto a sottolineare che la Commissione ha dovuto fissare delle regole precise 
dato l’alto numero delle richieste da parte di tutte le regioni ricevute, ma che auspica per quelle persone 
che non hanno al momento tutti i requisiti necessari che possano ricevere tale riconoscimento già la 
prossima volta tra due anni. 

2 ATTIVITA’ REGIONALE 2020 LINEE GUIDA E PROTOCOLLI PER MANIFESTAZIONI REGIONALI E 
PROVINCIALI E TUTELA GIUDICI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19

E’ stato affrontato e dibattuto in merito al disciplinare/protocollo per la ripresa delle attività agonistica per 
le gare su pista. Oltre a quanto già ampiamente detto dal FN è stato trattato l’argomento guanti, non più 
obbligatori dall’ultimo DPCM, il FN ha suggerito che per maggiore sicurezza dei giudici, l’uso dei guanti per 
quelle mansioni che lo richiedono, come l’eventuale spostamento di ostacoli o blocchi di partenza che 
entrano inevitabilmente a contatto con gli atleti e per il recupero attrezzi in campo. Il PR ha aggiunto che 
ove sarà possibile farà si che questi compiti siano svolti dagli addetti al campo e non dai singoli giudici. Il FN 
ha inoltre sottolineato che nel Protocollo Disciplinare saranno evidenziate tre figure chiave: 

1- il medico responsabile sanitario della manifestazione
2- il responsabile per l’ordine pubblico ed il distanziamento

3- il delegato tecnico per regolamentare la parte tecnica della gara

Ha quindi chiarito che il compito dei giudici in campo resta esclusivamente quello di valutare il gesto 
tecnico dell’atleta ed omologare i risultati ottenuti, non dovranno farsi carico di problemi di ordine pubblico 
o altro.

3 SITUAZIONE TESSERAMENTO 2020 E RECLUTAMENTO NUOVI GIUDICI

La situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza sanitaria ha creato sicuramente una flessione del 
rinnovo del tesseramento Giudici che a livello Nazionale è passato da 4227 tesserati a 3848, e a livello 
regionale da 465 a 404, con il tesseramento in regione di un solo nuovo giudice. Si auspica che con la 
ripresa della gare i tesseramenti possano ripartire, mediante la promozione di corsi per i nuovi giudici. Il FR 
ha chiesto ai FP di verificare in modo capillare la disponibilità dei propri giudici a riprendere a fare servizio 
di giuria, in modo da avere un quadro reale sulla situazione attuale e non trovarsi impreparati nel momento 
in cui ripartiranno le competizioni. Il FN ha ricordato che da poco è stata istituita una pagina Facebook per il 
gruppo giudici, un social per far interagire in modo simpatico tutti con domande quiz e sondaggi. Ha 
invitato i giudici di partecipare ai vari quiz ed ai sondaggi.
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4 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

All’inizio dell’anno sono stati avviati tutti i vari corsi regionali, purtroppo con l’emergenza sanitaria alcuni 
sono riusciti a proseguire con le lezioni teoriche con riunioni a distanza tramite videoconferenza, altri no. La 
CTN ha comunicato che gli esami finali non avranno luogo il mese di ottobre ma sono stati tutti spostati a 
marzo 2021 in modo da poter garantire a tutti i corsisti partecipanti ai corsi, sia a formazione teorica che 
quella pratica sui vari campi gara. Il FR ha invitato i FP ad avviare in videoconferenza anche le riunioni 
provinciali di aggiornamento sugli argomenti proposti dalla CTN per la Giornata di Aggiornamento 2020, 
partecipazione obbligatoria in Lombardia per poter ricevere l’indennità di presenza sul campo, riunioni 
inoltre valide come presenza fuori campo e utili per raggiungere il quorum di 10 presenze che da diritto di 
voto e di candidatura. Ha pertanto invitato i FP ad organizzare più riunioni di aggiornamento in modo da 
garantire a tutti tale diritto. Il FN ha ricordato che il 23 di giugno si terrà un Webinar per i giudici no stadia 
aperto a tutti, è gradita la partecipazione.

5 ATTREZZATURE E DIVISE

Previa verifica delle disponibilità del bilancio regionale a seguito dei tagli avvenuti, si dovrebbe procedere 
all’acquisto delle magliette per tutti i giudici, come deciso nelle precedenti riunioni. Data l’attuale situazione 
si rende necessario l’acquisto di mascherine da dare in dotazione a tutti i giudici, si pensa di riuscire a 
comprarne due per ogni giudice, di un modello certificato con una sicurezza pari al 95%, lavabile e 
riutilizzabile più volte. Si prevede inoltre da parte del Comitato Regionale l’acquisto di guanti, per i casi 
previsti, e di gel igienizzanti per mani da far pervenire sui campi che vedranno presenti i giudici.

6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’

Il blocco delle attività agonistiche dal 23 febbraio scorso determinerà una notevole riduzione del numero 
annuale delle manifestazioni in regione, almeno del 50%, se l’attività riprenderà a pieno regime a partire 
dal mese di luglio. Di conseguenza anche lo stanziamento per le spese per l’attività regionale e provinciale 
GGG è stata ridotta per il momento di circa il 50%. 

7 VARIE E EVENTUALI

Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 17.15.

IL FIDUCIARIO REGIONALE                                                              Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE                   
Gerola Vincenzo Mauro          Castellaneta Barbara 
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