
Gruppo Giudici Gare 

VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE G.G.G 

Il giorno 3 marzo 2018 alle ore 15.30, presso il Comitato Regionale FIDAL Marche, si è 
riunita la C T R  con all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti: 

1) Attività svolta 

2) Corsi regionali – nazionali 

3) Benemerenze 

4) Varie 

Sono presenti i componenti della commissione:  
Giovanni Ferrari, Maria Teresa Foglini, Franco Cristofanetti, Giannino Fraternale e Alberta 
Zamboni. 
Segretario della commissione Alberta Zamboni. 
 
1.Il Fiduciario Regionale comunica che causa maltempo è stato rinviato l’incontro di 
aggiornamento che si sarebbe dovuto tenere al termine delle gare di oggi pomeriggio come 
pure la cena di fine indoor. Al più presto verrà individuata una nuova data, sia per 
l’aggiornamento che per la cena. 
Per quanto concerne l’attività indoor, sono rimasti due fine settimana: l’11 con i ragazzi e 
cadetti e il fine settimana successivo con i campionati italiani disabili. 
L’attività già svolta, invece, può considerarsi positiva, soprattutto riguardo l’operato dei 
nostri giudici regionali. Unico problema sono state le false partenze, non dipendenti però 
dal nostro operato. 
 
2. A gennaio è iniziato il corso per giudice Regionale. Una seconda lezione teorica è prevista 
sabato 24 marzo presso il palaindoor. 
Per quanto riguarda i corsisti nazionali, durante queste indoor si è cercato di impiegarli il 
più possibile nel ruolo di Primo Giudice e/o di Arbitro.  
E’ stato segnalato che Sandro Palazzo, inserito nel corso per GN prevedendo poi la 
specializzazione per le gare NO Stadia, non è in possesso della suddetta specializzazione 
regionale. Di fatto, in regione, nessuno ha questo titolo. Verrà chiesto di attivare quanto 



prima un corso regionale di specializzazione per le gare NO STADIA,proponendo come 
tutor la sig.ra Daniela Vattuone. All'incontro che si organizzerà con Sandro Palazzo sarà 
chiamato anche chi interessato all'argomento. 
 
3. Entro fine mese il Fiduciario Regionale deve inviare i nominativi da proporre per le 
benemerenze di 1° e di 2° . Si sono individuati alcuni nomi che oltre all’anzianità si sono 
distinti per numero di frequenze in campo. Si è anche deciso di proporre, come Giudice da 
premiare, in occasione della giornata della festa dell’atletica marchigiana, il Signor 
Salvatelli Silvio, per il gran numero di presenze in campo, ogni anno. 
 
4. Riguardo le lettere inviate ai giudici che  si è deciso di togliere dagli Albi per mancanza 
di attività svolta nell’ultimo periodo, il Fiduciario Regionale riferisce che nessuno ha fatto 
richiesta di essere ritesserato. 
Alle ore 16,20 si chiude la riunione. 
 
             Il segretario     Il Fiduciario Regionale 
 Alberta Zamboni          Giovanni Ferrari   
          
	


