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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
                                                                    

Il  giorno 7 del mese di giugno 2021  a mezzo collegamento in videoconferenza si è riunita la nuova Commissione 
Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 21:00.

PRESENTI: 
 Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
 I componenti della Commissione Regionale: VANNI PERANI, GABRIELE BATTAGLIA, ALESSANDRO BALBONI, 

RUDY MAESTRI, VERONICA PACI
 Il presidente Fidal Lombardia: GIANNI MAURI

 ASSENTE: CLAUDIO VAI
                                  

 È stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 03.06.2021

1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduciario Regionale (FR) ha aperto la riunione dando il benvenuto alla nuova Commissione Regionale eletta in  
seguito alle elezioni regionale tenutasi il 01-05-2021.

In  attesa  del  collegamento del  Presidente Fidal  Lombardia,  comunica  i  nomi  dei  referenti GGG  del  comitato 
regionale  Fidal-Lombardia  (Luca  Barzaghi,  Virginio  Soffientini)  ed  il  componente  della  Commissione  Tecnica 
Nazionale referente per la nostra regione Davide Bandieramonte.  

Il FR ringrazia e saluta il presidente Fidal Lombardia Gianni Mauri, appena entrato in video-conferenza, per la sua 
partecipazione lasciandogli la parola. 

Il presidente Gianni Mauri saluta tutta la commissione regionale augurandogli un “in bocca al lupo” per il prossimo  
quadriennio  e  ringrazia  tutto  il  settore  GGG  regionale  per  l’impegno  profuso  dei  giudici  di  gara  durante  le  
numerose manifestazioni che hanno presidiato, e continuano a farlo, nonostante la situazione pandemica ancora 
in corso. 

Sia il FR che il presidente Mauri fanno presente che le manifestazioni di atletica nella nostra regione sono riprese 
con una certa intensità sia a carattere Regionale che Provinciale, concludendo che le stesse sono state ben gestite  
su tutti i campi e nel rispetto delle normative anti-covid grazie anche alla collaborazione del GGG Lombardia con gli  
organizzatori della manifestazione ed il Comitato Regionale.

Il presidente Fidal Lombardia tiene inoltre a precisare che le manifestazioni nei prossimi anni saranno sempre più  
numerose  e  sottolinea  come questo  richieda  un  impegno sempre  maggiore  da  parte  del  GGG  Lombardia,  e  
Provinciale,  evidenziando  un  problema  in  termini  di  copertura  e  che  sono  necessarie  delle  azioni  al  fine  di  
reclutare sempre più giudici e soprattutto nella crescita rivolta verso i giovani.  Precisa inoltre che è necessario 
lavorare sulla cultura che il giudice è una risorsa umana fondamentale per la corretta gestione delle manifestazioni  
di atletica.  

Terminato l’intervento del presidente Gianni Mauri, il FR e la commissione hanno deliberato di convocare per fine  
mese di giugno una riunione del Consiglio Regionale.
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2. ASSEGNAZIONE INCARICHI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE
Sono stati assegnati tra i componenti della commissione regionale gli incarichi ordinari per il prossimo quadriennio
Rapporti con Federazione Nazionale, Comitato 
Regionale, Istituzioni e Organizzatori

Vincenzo Mauro Gerola

Formazione e aggiornamento Vincenzo Mauro Gerola, Alessandro Balboni, Vanni 
Perani, Veronica Paci

Segreteria, verbali, archiviazione dati, sito regionale, 
pubblicazione dati e news

Veronica Paci

Convocazioni  regionali Veronica Paci, Vanni Perani, Gabriele Battaglia, 
Alessandro Balboni

Controllo Verbali Mod. 20 Alessandro Balboni, Rudy Maestri

Impianti e attrezzature di campo Claudio Vai, Rudy Maestri

Amministrazione-Rimborsi-1STA Gabriele Battaglia

Attrezzature tecnologiche e di cronometraggio, 
Gestione Magazzino

Vanni Perani

Misurazioni Percorsi Milena Corradini (collaboratore esterno)
 
Verrà chiesta la collaborazione anche di altri Giudici di provata esperienza Naz./Reg. per incarichi specifici.
Il FR manifesta l’esigenza di iniziare a ragionare sui gruppi tecnici di lavoro che dovrà prevedere un referente della  
commissione per ogni gruppo più n giudici regionali specifici per settore.

3. TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO 2021

Il FR evidenzia l’attuale numero di tesserati giudici in regione che rispetto all’anno precedente registra un aumento 
di  9  giudici  facendo  presente  che  nonostante  l’inserimento  di  qualche  giudice  giovane  non  si  registra  un 
abbassamento dell’età media del gruppo; si riporta in tabella la statistica suddivisa per province.

L’emergenza sanitaria e la conseguente mancanza di manifestazioni non hanno favorito il reclutamento di nuovi 
giudici. Si inviteranno i Fiduciari Provinciali (FP) a riprendere le azioni di reclutamento di nuovi volontari e la loro 
formazione, per garantire nuove presenze attive sui campi e sopperire eventuali abbandoni.
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4. LINEE GUIDA CONVOCAZIONE PER ATTIVITA’ REGIONALI
Sono  state  indicate  le  linee  guida  relativamente  alle  convocazioni  per  le  attività  regionali  e  per  la  quale  è 
necessario  in  primis  valutare  il  tipo di  manifestazioni  presenti  nelle  provincie  e  successivamente  valutare  se  
necessario eventuali spostamenti fuori provincia; si fa presente infatti che in seguito alla riduzione del  budget, 
conseguenza della riduzione delle manifestazioni di atletica in regione causa pandemia, è necessario limitare il più  
possibile gli spostamenti tra le province. 
Si dovrà altresì favorire la convocazione dei giudici corsisti sia durante i corsi regionale ma soprattutto anche al 
termine dei corsi al fine di aumentare l’esperienza in campo nello specifico ruolo. 

5. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 
Per  il  2021 non saranno indetti nuovi  corsi  regionali  non essendo ancora  conclusi  i  corsi  del  2020;  gli  stessi  
termineranno con le relative prove finali che vedranno i nostri giudici impegnati il 19 giugno, per il solo corso UTR,  
e a ottobre per tutti i corsisti GR, partenza, marcia e no stadia.  In autunno sarà indetto un nuovo corso fotofinish  
al fine di incrementare il numero di giudici addetti al fotofinish in vista di un aumento delle manifestazioni di  
atletica che richiedono l’utilizzo di tale sistema di cronometraggio.
Si invita inoltre ad iniziare ad individuare i potenziali giudici regionali interessati per la preparazione all’esame di  
ammissione al corso nazionale che sarà indetto dalla commissione nazionale nel mese di ottobre 2021; non sono  
ancora noti tuttavia i criteri di partecipazione e quali saranno i limiti di età. 

6. MATERIALI, DIVISE E ATTREZZATURE
Il  FR manifesta l’esigenza di  effettuare un inventario dei  materiali  presenti a magazzino e confrontarsi  con le  
necessità di ogni singola provincia limitando gli acquisti per quest’anno a ciò che è strettamente necessario a causa 
delle ristrettezze del bilancio regionale. 
Gabriele Battaglia segnala la carenza di palette per i giudici di marcia.

7. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Considera  la  situazione  economica attuale  sarà  difficile  concretizzare  per  quest’anno un  aumento economico 
dell’indennità di presenza per i giudici; per tale motivazione e come riportato nelle linee guida di convocazione  
sarà altresì necessario limitare gli spostamenti tra le provincie per limitare i rimborsi spese.

8. VARIE ED EVENTUALI
Non sono emersi argomenti da trattare.

La riunione si è conclusa alle ore 23:20.

Il Segretario verbalizzante  Il Fiduciario Regionale
 Veronica Paci                Vincenzo Mauro Gerola
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