
   F E D E R A Z IO N E  I T A L IA N A
 D I  A T L E T IC A  L E G G E R A

  

Gruppo Giudici Gare  LOMBARDIA

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

Lune  dì    15     marzo   202  1  , 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 10 marzo 2021. Inizio seduta alle ore 21.00 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: Carminati Bruno e 
Bertocchi Giuseppina (BG), Leggerini William (BS),  Campana Antonio(CO-LC),  Inzoli Sergio, Arcari Davide e 
Guerci Mario (CR),  Girelli M. Cristina (MI),  Marmondi Adriano (PV), Della Fontana Sabrina (SO), Sarcuno 
Mario e Castelli Pietro (VA), 

del Presidente Regionale: Mauri Giovanni

dei Consiglieri Regionali delegati al GGG: Barzaghi Luca e Soffientini Virginio

Assenti: Truschi Gianni (F.L. Mantova), Variato Giuseppe (F.L. Lodi)

1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Il FR saluta e ringrazia gli invitati presenti alla riunione del consiglio, chiede loro se intendono portare il 
proprio saluto. Prende la parola il Presidente Regionale Gianni Mauri il quale dopo aver ringraziato il GGG 
per la disponibilità dimostrata e il lavoro svolto in questo periodo così difficile e confermata la vicinanza del 
Comitato Regionale ad supportare il gruppo nelle soluzione dei vari problemi ha manifestato e manifesterà 
il suo rammarico per la mancata presenza di un giudice lombardo nel suo Organo di governo nazionale.

Il FR fa presente che come penso già noto a tutti i presenti che nei giorni scorsi il Consiglio Nazionale Fidal 
ha nominato Pier Luigi Dei nuovo Fiduciario Nazionale e Federico Picchi nuovo vice Fiduciario Nazionale 
GGG. Che gli stessi hanno nominato pochi giorni dopo i giudici Davide Bandieramonte, Michele 
Mastropierro, Mattia Praloran, Angela Trivarelli e Daniela Vattuone quali componenti della Commissione 
Tecnica Nazionale. 

Augura a tutti loro buon lavoro ma, condividendo quanto  già espresso dal Presidente Regionale, esprime il 
rammarico che anche questa volta, come ormai succede da decenni a questa parte, nessun giudice 
lombardo è stato chiamato a farne parte. Tutto il Consiglio Regionale condivide il rammarico.

2 RELAZIONE DI CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2016-2020

Il FR espone la relazione corredata dalla presentazione di diverse diapositive, allegate al presente verbale. 

3 ASSEMBLEE PROVINCIALI ELETTIVE 2021

Il FR espone i termini previsti dal regolamento GGG per l’indizione delle assemblee e considerando le 
difficoltà a poter svolgere riunioni in presenza nelle serate infrasettimanali e che il periodo previsto è 
contemporaneo a diverse manifestazioni che richiedono la presenza dei giudici, viene scelta fra le due 
possibili opzioni la data di sabato 1 maggio 2021 con inizio assemblee alle ore 8.00 in prima convocazione e 
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ore 9.00 in seconda convocazione. Invita i FP a individuare prima possibile i luoghi più indicati ad accogliere 
i giudici convocati nel rispetto delle norme anti Covid e di inviare le lettere entro il 22 marzo 2021. 

Il FR comunica che nei prossimi giorni verrà preparata una bozza della situazione presenze e tesseramenti 
per ciascuna provincia e inviata per verifica a ciascun FP per la composizione dell’elenco dei giudici aventi 
diritto a voto sulla base della normativa in vigore.

4 SITUAZIONE TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO NUOVI GIUDICI 

Il FR comunica che il tesseramento 2021 conta alla data odierna n. 393 giudici tesserati, circa 20 in meno 
ripsetto ai tesserati 2020 e circa 70 giuidici in meno rispetto ai dati degli anni precedenti il 2020.

Il FR invita nuovamente i FP a indire nuovi corsi per giudici rivolti a chiunque ne sia interessato e 
promuovendo, ove possibile, anche corsi rivolti alla fascia studentesca. 

Propone di chiedere ai presidenti dei CP che organizzano nuovi corsi per istruttori tecnici di inserire nel 
programma del loro tirocinio l’obbligo della partecipazione alle gare della provincia in qualità di giudici 
ausiliari, tesserandoli in tale ruolo. 

5 ATTIVITÀ REGIONALE ESTIVA

Il FR comunica che sia pure con grosse difficoltà legate alla situazione pandemica il Comitato Regionale ha 
promosso nel corso di questo mese di marzo, con la collaborazione dei CP e di alcune società sportive, 
l’organizzazione di diverse manifestazioni su pista rivolte principalmente alla categoria cadetti , per le quale 
sono state fatte le relative convocazioni.

Purtroppo la situazione pandemica in corso sta determinando frequenti annullamenti e/o spostamenti di 
date di manifestazioni già inserite in calendario con la conseguenza dell’impossibilità di anticipare di molto 
le relative convocazioni. Non appena verrà definito il calendario regionale per i successivi mesi di aprile, 
maggio e giugno saranno predisposte le relative convocazioni. 

6 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

Per quasi tutti i corsi regionali 2020 è stato deciso insieme ai relativi corsisti e tutor il rinvio degli esami 
finali al prossimo autunno, solo per il corso UTR è stato deciso che venga fatto il prossimo 27 marzo 2021, 
salvo ulteriore rinvio a  causa dell’attuale situazione pandemica.

Per tutti i corsi prosegue quindi l’attività di formazione e le convocazioni per le prove pratiche 

compatibilmente con le opportunità offerte dai calendari.

7 ATTREZZATURE E DIVISE

A breve dovrebbero arrivare e poi saranno distribuite le nuove magliette acquistate a fine anno dal CRL .
Non sono previsti nuovi acquisti a breve ma la messa in funzione da parte dei giudici di tutte le attrezzature 
acquistate a fine anno scorso con la notevole somma messa a disposizione dal CRL.
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8 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’

Il FR comunica che per il momento sono in funzione le stesse modalità operative e valori di contributi, 
rimborsi spese e indennità di presenza in essere nel 2020. Si auspica che, se le condizioni di bilancio lo 
permetteranno, si possano rivedere in aumento i valori dei rimborsi chilometrici per le trasferte in ambito 
provinciale e delle indennità di presenza da erogare ai giudici.

9 VARIE E EVENTUALI

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 
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