GRUPPO GIUDICI GARE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE GRUPPO GIUDICI GARE
ANCONA 27 SETTEMBRE 2017

VERBALE

Si è riunita il giorno 27 settembre 2017 alle ore 17,30, presso la sede del CR FIDAL la Commissione Tecnica
Regionale GGG.
Sono presenti: il F.R. Giovanni Ferrari, il Vice F.R. M.Teresa Foglini, i componenti Alberta Zamboni, Franco
Cristofanetti e Giannino Fraternale, partecipa il Presidente del CR FIDAL Giuseppe Scorzoso.
1)-Il FR legge le note di plauso rivolte ai giudici impegnati nella finale nazionale del CdS Master svoltasi a
Montecassiano(MC) inviate dal Consigliere Federale referente del settore Master e dal Delegato Tecnico della
manifestazione.
Il FR comunica di aver spiegato al giudice Lavarini l'iter da seguire, con il settore specifico del GGG, a seguito
dell'incidente patito nel corso di una manifestazione federale.
2)-Il FR relaziona sull'andamento dei corsi di formazione GN; dai risultati del test d'ingresso all'inizio del corso con
le lezioni pratiche tenutesi a Montecassiano e sui programmi futuri per i cinque corsisti marchigiani che
parteciperanno allo stage nazionale a novembre.
3)-Si discute sul reclutamento: è necessario procedere a nuovi tesseramenti per potenziare i quadri soprattutto
dopo che negli ultimi anni sono stati tolti dagli albi i tesserati che non facevano una minima attività.
4)-Viene esaminata la parte finale dell'attività dell'anno 2017, oltre a diverse manifestazioni regionali su pista e su
strada sono in programma la finale B gruppo Adriatico Allievi/e a S.Benedetto del Tronto il 30 settembre e 1
ottobre, quindi a Grottammare il campionato italiano di marcia 50 Km assoluto, il campionato italiano di marcia 10
Km Allievi/e, l'ultima prova del CdS di marcia J/P/S e il campionato italiano di marcia Master 10 Km.di marcia.
5)-Si programma una riunione dei giudici di marcia della regione per festeggiare il GMN Giorgi G.Franco che lascia
l'albo operativo nazionale per limiti di età; a seguire una giornata di aggiornamento regionale con sede e argomenti
da stabilire.
La riunione termina alle ore 20,00.
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