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Comitato Regionale Marche - Gruppo Giudici Gare 
 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 
 
 

Il giorno 22 Settembre 2014 alle ore 18,00 presso il Comitato Regionale FIDAL Marche si 
è riunito il Consiglio Regionale GGG con all’O.d.G. i seguenti punti:  
 

1) Corsi e stages regionali  

2) Note regolamentari 

3) Verifica elenchi giudici 

4) Incontri regionali giudici-tecnici-atleti 

5) Corsi di reclutamento 

6) Consigli provinciali GGG 

7) Giudici per rappresentative regionali 

8) CdS Allievi/e – Finale B Adriatico – Macerata 

9) Varie ed eventuali 

  

Sono presenti per la CTR:  

 Ferrari Giovanni (F.R.) 

 Cristofanetti Franco 

 Foglini Maria Teresa 

 Pastocchi Giuseppe 

 Fraternale Giannino 
 
Sono presenti i Fiduciari provinciali: 

 De Cesare Vincenzo AP 

 Francesconi Leandro FM 

 Gattari Filippo  MC 

 Mancinelli Orazio  AN 

 Zonghetti Maria Pia  PU 
 
Sono presenti i Fiduciari locali: 

 Binci Gabriella  Osimo (AN) 

 Verdini Ubaldo  Civitanova M. (MC) 
 
 
Partecipa alla riunione anche il Presidente del Comitato Regionale Fidal Marche Sig. 
Giuseppe Scorzoso. 
 
 
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario Regionale da incarico a Giuseppe Pastocchi 
di redigere il verbale della riunione. 
 
 
Si passa quindi a discutere i punti all’ordine del giorno: 
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1. Corsi e stage regionali. 
 

Nel prossimo mese di novembre si terranno gli esami finali dei corsi GR e UTR. A tale 

scopo si organizzerà una simulazione di esame per tutti i partecipanti ai corsi GR e UTR 

per verificare il grado di preparazione e l’idoneità a sostenere l’esame finale. 

Dopo tale prova si stilerà la lista dei giudici che prenderanno parte all’esame finale. 

La prova di esame “simulato” si terrà nei locali del Palaindoor di Ancona il giorno 18 

Ottobre alle 15,30. Il Fiduciario Regionale emanerà apposita convocazione a tutti i 

partecipanti. 

  

Proseguono anche i corsi di specializzazione GMR e GPR per i quali ancora non si 

conoscono le date dell’esame finale. 

 

Il FR comunica che è in fase conclusiva il corso regionale per “misuratori”, tenuto da 

Massimo Mattei, che ha visto la partecipazione di 5 giudici. Il corso si concluderà il giorno 

27/09 a Macerata in occasione del Campionato Regionale Lanci Master.   

 

Il FR ricorda che nei prossimi mesi verrà organizzato a livello regionale un corso per 

Direttori Tecnici, tale corso era già stato pubblicizzato con comunicazione ai FP del 

19/08/2014. Si invitano quindi i FP a raccogliere ed a comunicare al FR i nominativi dei 

giudici interessati a questa specializzazione. 

 

Vengono anche consegnati ai Fiduciari Provinciali dei RTI da consegnare ai nuovi giudici. 

 

2. Note regolamentari. 
 

Viene distribuita e letta la comunicazione del Fiduciario Nazionale del 11/02/2014 con 

oggetto: Precisazioni Regolamentari. 

Si tratta delle principali modifiche al regolamento 2013, si invitano i Fiduciari Provinciali 

alla diffusione di queste comunicazione del Fiduciario Nazionale.  

 

Si inserirà questa comunicazione anche nel sito regionale nella sezione “Giudici” in modo 

che tutti ne possano prendere visione. 

 

 

3. Verifica elenchi Giudici. 
 
Il FR consegna ai FP l’elenco dei giudici per ogni provincia. I FP dovranno verificare la 

completezza di tali elenchi e di rimandarli, entro una settimana, al FR. I FP dovranno 

completare gli elenchi con eventuali informazioni mancanti (in particolar modo indirizzo e-

mail) e eliminare dagli elenchi i giudici con nessuna presenza nel corso del 2014. 
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4. Incontri regionali giudici-tecnici-atleti. 
 
Nell mattinata del 23/08 u.s. in occasione del raduno regionale, si è tenuto a Camerino un 

interessante incontro sulla marcia tra giudici, tecnici ed atleti. 

L’incontro è stato molto efficace soprattutto per valutare tutti gli aspetti tecnici e 

regolamentari di valutazione da parte dei giudici del gesto tecnico della marcia. 

Sia da parte dei tecnici che degli atleti c’è stato un apprezzamento per questo tipo di 

iniziativa. 

 

Il FR si augura che anche in futuro ci sia la disponibilità da parte di tecnici ed atleti a 

partecipare a questo tipo di incontri, a tale scopo il FR chiede al Presidente Scorzoso la 

possibilità di coinvolgere e di sensibilizzare la struttura tecnica regionale ad aderire a 

questo tipo di iniziative. 

Un prossimo incontro si potrà già organizzare a margine delle prime gare indoor sul tema 

della “partenza”. 

 

5. Corsi di reclutamento. 
 
Il FR invita tutta l’assemblea ad una discussione sulle modalità più efficaci per il 

reclutamento di nuovi giudici da inserire nel gruppo regionale. 

Si richiede al Presidente Scorzoso la possibilità di fare una lettera di sensibilizzazione e 

coinvolgimento a tutte le società su tale argomento. 

Infatti negli anni passati il maggior serbatoio di nuovi giudici è venuto proprio dalle società 

e quindi si dovrà continuare su questa linea anche per i prossimi anni. 

Da non dimenticare di fare azioni nelle scuole, soprattutto in occasione dei giochi 

studenteschi e tra i genitori dei ragazzi. 

Si mette anche in evidenza di avere un giudice dedicato a seguire eventuali nuovi ingressi 

per cercare di coinvolgere già da subito le persone e di farle apprendere nel minor tempo 

possibile. 

 

6. Consigli provinciali GGG. 
 
Il FR ricorda che a norma dell’art. 11 del Regolamento Gruppo Giudici Gare, il Consiglio 
Provinciale è l’organo che, nell’ambito della provincia, opera in base alle direttive degli 
Organi centrali e regionali. 
Si invitano quindi i FP a convocare periodicamente il Consiglio Provinciale per discutere a 

livello locale di tutte le problematiche inerenti il gruppo, sia di carattere tecnico che di 

carattere organizzativo.  

Si ricorda anche che a norma di regolamento è facoltà del Fiduciario Provinciale invitare 

alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico o per la loro comprovata 
competenza, possano dare il loro contributo. 
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7. Giudici per rappresentative regionali. 
 
Il FR evidenzia che anche nel corso del 2014 ad ogni rappresentativa regionale sia stato 

sempre aggregato uno o più giudici al seguito. 

Questo permette a dei giudici della nostra regione di fare esperienze anche al di fuori dei 

confini regionali e di avere una crescita che potrà solo far bene a tutto il movimento. 

Si auspica che anche nel 2015 questo tipo di iniziativa e di collaborazione possa 

continuare. 

 

8. CdS Allievi/e – Finale B Adriatico - Macerata. 
 
Il FR ricorda che nei giorni 4/5 Ottobre p.v. si terrà a Macerata la Finale Adriatico dei CdS 

Allievi/e. Si tratta della principale manifestazione outdoor in calendario nella nostra regione 

per il 2014. 

Vista la grande partecipazione di atleti ed il numero di giurie necessarie, si invitano i FP a 

sensibilizzare tutti i giudici della propria provincia a partecipare a questa manifestazione. 

Gli stessi FP dovranno fornire, nel giro di 3/4 giorni, al FR il  numero dei giudici che 

parteciperanno alla Manifestazione di Macerata. 

 

 

 

Alle ore 20.30 non essendoci altri punti da discutere, la riunione viene chiusa. 
 
         Il Fiduciario Regionale GGG     Il Segretario verbalizzante 
                 Giovanni Ferrari          Giuseppe Pastocchi. 


