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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2009-2012 
TORINO, 17 Dicembre 2011 – ore 10.00 

 
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, IORIOZ Luigino, VISCIANO 
Emanuele,  VATTUONE Daniela, WILHELM Massimo, GRITTI Mauro, PEANO Luisella, BOTTERO FRANCESCO, FERRATO 
Elio. 
Assenti: PRESTANA Vittorio, SORRENTINO Francesca, GOZZELINO Bruno, CLERICI Claudio, RAMIERI Paolo 
 
Il giorno Sabato diciassette Dicembre 2011 alle ore 10.00 presso la sede del comitato Fidal a Torino, Via Legnano 16, si è 
riunita per la riunione il Consiglio regionale del Gruppo Giudici Gare del Piemonte 2009-2012. 
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario presiede la riunione ed il Consiglio su proposta del Fiduciario dà incarico al Vice 
Fiduciario Visciano di redigere il verbale della riunione. 
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale. 
2. Dimissioni Fiduciario Provinciale GGG VCO Wilma Biancossi. 
3. Andamento anno 2011, prospettive e programmazione anno 2012. 
4. Nuove norme/Regolamenti. 
5. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale. 
Il Fiduciario relaziona su quanto appreso nella riunione del consiglio nazionale effettuato a Bologna lo scorso 3-4 dicembre 
2011.  
Verrà modificato e rifatto nel look il sito della Fidal Nazionale a partire dal 19 dicembre. 
  
Comunica le dimissioni da giudice di Battiato Vincenzo per motivi famigliari 
 
Dall’Albo operativo dei Giudici di Partenza Nazionali non risultano Acerrano, Vecchio, Fumagalli, Battiato Vincenzo, nel 2012 
verranno fatte delle verifiche per rimanere negli albi operativi per coloro che sono Ufficiali di Gara Nazionali. 
 
2. Dimissioni Fiduciario Provinciale GGG Verbano Cusio Ossola Wilma Biancossi. 
Il Fiduciario comunica che Wilma Biancossi si è dimessa da Fiduciario Provinciale VCO. La Commissione accetta le dimissioni 
del Fiduciario del VCO Wilma Biancossi e nomina Commissario Straordinario Sergio Greggio. 
 
3. Andamento anno 2011, prospettive e programmazione anno 2012. 
Il Fiduciario Regionale dà un resoconto dell’andamento dell’anno 2011, ricordando che il gruppo ha affrontato nella stagione 
scorsa con ottimi risultati i servizi svolti delle manifestazioni, tra l’altro più importanti effettuati sul territorio nazionale 
(Campionati italiani Universitari, Assoluti, Meeting Primo Nebiolo).  
Il Fiduciario comunica che il Piemonte ha 305 Giudici tesserati nel 2011 e 26 sono i nuovi. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione perviene alla seguente decisione: i giudici che non avranno un numero di presenze 
adeguate (i Fiduciari valuteranno singolarmente ogni caso) non avranno diritto a permanere negli albi operativi e saranno 
cassati dal GGG. 
Nella programmazione dell’anno 2012 si comunica che nel mese di febbraio verranno svolti gli esami per i corsisti regionali 
2011, nel mese di gennaio si svolgeranno incontri con gli aspiranti cronometristi che hanno aderito al bando effettuato dal 
Comitato Regionale, il Fiduciario comunica che Claudio Clerici è in contatto con Moreno Beggio della Commissione Tecnica 
Nazionale per reperire documentazione inerente l’argomento. 
Si comunica che il Piemonte nell’anno 2012 non effettuerà corsi per  GR, UTR, GPR, GMR, poiché l’esame dei corsisti 2012 
verrà effettuato nel mese di Ottobre 2012 quindi con poco tempo per la preparazione ed il numero degli aspiranti risulta esiguo, 
all’unanimità il Consiglio vota che la partenza dei corsi sarà programmata nel 2013. 
Visciano comunica che verrà preso in considerazione la possibilità di utilizzare a titolo sperimentale il programma informatico 
per le convocazioni che dal 2012 verranno unicamente effettuate con email. 
Il Fiduciario richiede a tutti di rendere il foglio firmato per ricevuta della consegna dei buoni benzina erogati dal Comitato 
Regionale nel 2011. 
Si ribadisce in Consiglio come da normativa che i corsi dei tecnici prevedono 2 ore tenute da un Giudice sulla conoscenza del 
RTI. 
Il Fiduciario Regionale comunica 35° GGGiade si svolgerà ad Asti il 30 settembre 2012 poiché il comitato Regionale non 
approverà alcuna gara, si prega pertanto di comunicare ai rispettivi Presidenti Provinciali di non approvare gare provinciali in 
tale data 
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4. Nuove norme/Regolamenti. 
 
Sulle modifiche approvate al Regolamento Tecnico Internazionale disponibili sul sito della Fidal, Magnetti consegnerà via email 
una sintesi delle disposizioni generali per il 2012 redatte con Sebastiano Scuderi responsabile dei regolamenti Fidal Piemonte. 
 
 
5. Varie ed eventuali. 
Si consegna Elenco storico dei Fiduciari Provinciali ed il Fiduciario Regionale chiede di completare gli elenchi di chi sono stati 
Fiduciari dal 1985 ad oggi. 
Daniela Vattuone sottolinea l’importanza di alcune norme comportamentali da tenere da parte dei GGG nelle manifestazioni, i 
singoli GGG non devono arrogarsi il diritto di contattare i componenti del LOC organizzatori perché è compito esclusivo del 
Delegato Tecnico o del Direttore di Gara 
Vengono consegnati 2 GPS della Garmin assegnati dalla Fidal Nazionale al Piemonte per misurare i percorsi, uno sarà 
consegnato al GGG misuratore Piergiorgio Chiampo e uno sarà tenuto in dotazione del GGG Piemontese. 

 

Alle ore 12.00 esauriti gli argomenti all'O.d.G., il presente verbale viene letto ed approvato all’unanimità. 

Il Fiduciario Regionale dichiara chiusi i lavori della riunione e ringrazia i presenti per essere intervenuti, augurando buone feste. 

 
 
F.to Il Fiduciario Regionale GGG                                                     F.to Il Verbalizzante 
              Beppe Buriasco                                                                                        Emanuele Visciano 


