
 

VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE G.G.G 

Il giorno 17 ottobre 2019 alle ore 17.00, presso il Comitato Regionale FIDAL Marche, si è 

riunita la CTR G.G.G.  con all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti: 

1) Comunicazione del Fiduciario Regionale 

2) Corsi regionali 2019 

3) Acquisto cartucce 

4) Acquisto magliette 

5) Elenchi nazionali 

6) Rimborsi regionali 

7) Varie 

 

Sono presenti i componenti della commissione: 

Giovanni Ferrari, Maria Teresa Foglini, Franco Cristofanetti e Alberta Zamboni. 

Assente per motivi familiari Giannino Fraternale. 

Presenti il Pres. Vicario Fidal Luciano Camilletti e il Fiduciario Provinciale di Ancona Orazio 

Mancinelli. 

Segretario della commissione Alberta Zamboni. 

 

Il Fiduciario chiede indicazioni su argomenti da proporre per la giornata di aggiornamento 

2020 da inviare a Roma entro fine mese. Si è pensato di proporre i seguenti argomenti: 

1) il contagiri; 

2) il rapporto fra Arbitro video recording e Capo servizio giuria controllo; 

3) il rapporto Arbitro Partenze/Arbitro giuria corse /Coordinatore degli starter. 

 

Nel corso della stagione sono state organizzate nella nostra regione 3 manifestazioni in cui 

partecipavano anche Umbria e Abruzzo. L’Umbria non si è dimostrata collaborativa come 

l'Abruzzo, il Presidente Regionale ha chiesto in proposito una relazione e, successivamente, 

ne ha informato i rispettivi Presidenti Regionali in questione. 

 

Sabato 12 ottobre, ad Ascoli, in occasione dei campionati regionali di staffette giovanili si 

è tenuta la prova di esame scritta e pratica dei Giudici di Partenza Regionali. Quattro i 

giudici ammessi agli esami: Milena Mazzoli (An), Tiziana Falleroni (Ap), Giancarlo Baiocco e 

Alberta Zamboni (Mc). L’esito dell’esame sarà ratificato nella prossima riunione della 

Commissione Tecnica Nazionale. 

Il 9 novembre invece, a Pescara Sara Annibali (Mc) affronterà l’esame da GR mentre a 

Perugia Giorgio Tebaldi (PU) e Graziano Bacchiocchi (PU) affronteranno l’esame da GMR. 

 

Per la stagione 2020 si decide di procedere all’acquisto di una fornitura di cartucce per le 

gare outdoor ed anche per quelle indoor da tenere di scorta nell’eventualità che la pistola 

elettrica non dovesse funzionare. 

 



Si decide anche di procedere all’acquisto delle magliette polo a maniche corte da consegnare 

ai giudici. Si è valutato di distribuire una maglietta a tutti ed una seconda maglietta, invece, 

a chi fa un numero significativo di presenze, indicativamente 10/15. 

 

Giudici marchigiani presenti negli Albi Nazionali e confermati per l'anno 2020: 

Antidoping: Mancinelli Orazio (AN) e Mariani Maria Pia (AP). 

Nordic Walking: Mancinelli Orazio (AN). 

Misuratori di percorsi su strada: Giovanni Ferrari (AP), Ubaldo Verdini (MC) e Dario 

Luciani (AP). 

Misuratore di percorsi di corsa in montagna: Francesco Tartaglini (AN) 

Transponder: Ubaldo Verdini (MC). 

 

A novembre si terrà a Riccione uno stage per Direttore Tecnico, Arbitro alla Camera 

d’Appello e Tic e i nuovi giudici nazionali saranno convocati a partecipare. 

 

Per l’anno prossimo si provvederà a formare altri addetti all’EDM, considerato che ad oggi 

sono rimasti solo in tre e tutti della provincia di Ancona. 

 

Riguardo ai rimborsi regionali, si chiede al Consiglio Fidal di valutare di togliere la tariffa 

più bassa e di lasciarne solo due: 0,25 cent. Per tutti e 0,30 cent. Per chi viaggia con altri 

giudici. 

 

Alle ore 19.00 si chiude la riunione. 

 

 

             Il Segretario                                      Il Fiduciario Regionale 

           Alberta Zamboni            Giovanni Ferrari  

        

 

           


