
Consiglio Regionale Marche – Gruppo Giudici Gare 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G 

Il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 18.30, presso il Comitato Regionale FIDAL Marche, si è 
riunito il Consiglio Regionale GGG con all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti: 

1) Comunicazioni del Fiduciario 

2) Resoconto corsi regionali – nazionali 

3) Corsi Regionali di Specializzazione/Formazione 2019 

4) Tesseramenti 2019 

5) Attività 2019 

6) Varie 

Sono presenti i componenti della commissione: 
Giovanni Ferrari 
Maria Teresa Foglini 
Franco Cristofanetti 
Giannino Fraternale 

Alberta Zamboni 
I fiduciari provinciali: 
Giorgio Tebaldi (PU) 

Orazio Mancinelli (AN) 

Filippo Gattari (MC) 

Vincenzo De Cesare (AP) 

I fiduciari locali Gabriella Binci(Osimo) e Angelo Troli(S.Benedetto del T.). 
Assenti per motivi personali il fiduciario di Fermo Leandro Francesconi e l’addetto 
informatico Matteo Mircoli. 
Presenti alla riunione il Presidente Fidal Giuseppe Scorzoso e Michele La Tegola, 
Segretario della riunione Alberta Zamboni. 
1.Per l’anno prossimo è previsto un corso per misuratori di percorso. Non si sa ancora se 
sarà a livello nazionale o gestito in regione. Attualmente in regione abbiamo 4 giudici 
misuratori.   
E' in previsione anche un corso di formazione/aggiornamento per giudici di nordic walking. 
Si invitano i fiduciari provinciali a raccogliere le adesioni per l'eventuale partecipazione. 
Si invitano tutti i fiduciari provinciali ad accedere regolarmente alla casella di posta 
elettronica. Il sito GGG Marche è uno dei più completi ed attivi. 



Al termine delle indoor, bisognerà individuare una data per la giornata di aggiornamento. 
Argomenti da trattare: TIC – CALL ROOM – DIREZIONE TECNICA E RECLAMI. 
2.Con l’esame del 27 ottobre a Roma, si è concluso il corso per GN. Tre i nostri giudici sono 
risultati idonei: Alberta Zamboni (Mc), Marco Moricoli (PU) e Alberta Orsini (Fm). 
Continueranno con il corso di specializzazione Alberta Zamboni (GMN) e Marco Moricoli 
(UTO). 
Per quanto riguarda invece il corso di GR,  tutti e quattro i giudici ammessi all’esame sono 
stati promossi: Mazzoli Milena(An), Caponecchia Vincenzo (Ap), Bajocco Giancarlo e 
Ciccorossi Giuseppe (Mc). 
A gennaio 2019 inizieranno i corsi regionali GR, GPR e GMR. Anche qui si invitano i fiduciari 
locali a dare cercare adesioni e trasmettere quanto prima il nome dei giudici interessati. 
3.Da quest’anno, ciascun giudice, per poter essere tesserato deve firmare un modulo per la 
privacy senza il quale non si potrà procedere al rinnovo del tesseramento. Sono stati anche 
individuati quei giudici che nell’arco del 2018 non hanno fatto nessuna presenza, o solo una 
minima attività. Verrà inviata loro una lettera in cui si chiederà la volontà di rimanere nel 
GGG garantendo  un’attività  più concreta. 
4.Il 5 gennaio inizierà l’attività indoor, il 6 le campestri. Come sempre sarà una stagione 
impegnativa, considerato che a febbraio si disputeranno tutti i campionati italiani indoor, il 
2 marzo un incontro internazionale U 20 indoor e U 23 di lanci all’aperto, domenica 3 marzo 
la manifestazione interregionale “Ai confini delle Marche”, in chiusura  i campionati nazionali 
paralimpici. 
5.Viene chiesto ai fiduciari provinciali di fare un censimento delle pistole da starter. 
6.Si sono anche individuati alcuni giudici in grado di fare formazione nelle scuole e su 
suggerimento del Presidente Scorzoso, di istruire anche i giudici ausiliari tesserati dalle 
società. 
Sempre il Presidente Scorzoso chiede che venga indicato quale materiale di abbigliamento  
da acquistare. 
Dopo un breve momento conviviale e lo scambio degli auguri, alle ore 20.30 si chiude la 
riunione. 
 
                  Il segretario                      Il Fiduciario Regionale  
               Alberta Zamboni        Giovanni Ferrari                        
            


