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Alle ore 18.00 dell’8 settembre 2017 si è riunita in Torino, in Via Giordano Bruno 191, presso la sede del 

comitato regionale FIDAL, la commissione GGG Piemonte; per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Valutazione dell’attuale commissione, dopo le dimissioni da fiduciario di Simonetta Ferrero 

2. Convoca consiglio regionale GGG 

3. Valutazione necessità giudici per gara nazionale del 24 settembre prossimo 

4. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti il Vice Fiduciario Umberto Magnetti ed i consiglieri Cesare Benzi, Leonardino Brescia, Oriana 

Capra; in video-conferenza Diego Comunanza. È assente Simonetta Ferrero. 

 

Presiede la seduta, (in mancanza del Fiduciario) il Vice Fiduciario Umberto Magnetti 

 

 In merito al 1° punto all’ordine del giorno, prende la parola Dino Brescia che espone la telefonata 

intercorsa con il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, dove ci vengono confermate le dimissione da 

Fiduciario della Sig.ra Simonetta Ferrero. Nel proseguo della telefonata vengono affrontati i temi e 

le prospettive dell’attuale Commissione, si addiviene di convocare i fiduciari provinciali e chiedere 

loro un parere sulla situazione.  

Ogni componente della commissione dichiara la propria intenzione di proseguire nel programma 

inizialmente proposto al GGG, individuando alcune priorità; viene così formulato il seguente elenco: 

a. Reclutamento nuovi giudici 

b. Spinta ad un ricambio generazionale, anche nei ruoli istituzionali  

c. Avvio di un programma di formazione continua dei giudici, attraverso corsi di 

aggiornamento anche in numero maggiore di quelli indicati dal nazionale. 

d. Implementazione dell’utilizzo di nuove tecnologie nell’attività del GGG 

e. Censimento del materiale e proposta di integrazione dei dispositivi carenti ( vedi pistole agli 

starter ) 

f. Formule di incentivazione ai giudici, sia in forma di materiale ( es. vestiario ) o 

riconoscimenti remunerativi. 

Si ritiene opportuno – nel caso in cui l’attività della Commissione prosegua – indire elezioni per 

integrare i componenti mancanti alla commissione a data da stabilire dopo la riunione con i 

Fiduciari provinciali. 

 



 Si decide di passare subito al 2° punto dell’odg ed affrontare come e quando convocare il consiglio.  

Letto il regolamento, si comprende che, data la particolare situazione, la commissione può 

solamente chiedere ai fiduciari provinciali una riunione non istituzionale.  

Viene quindi ricercata una data in cui tutti i componenti della commissione siano presenti ma, 

occorre anche valutare i gravosi impegni del 24 settembre con gara nazionale e campionato 

regionale cadetti e si conviene così di convocare codesta riunione il 30 settembre presso la sede 

FIDAL e di inviare una mail a tutti i fiduciari, al Presidente della Comitato Piemontese ,al referente 

nazionale ed ad alcuni giudici con una significativa esperienza ed un ruolo di collaborazione con la 

commissione . 

 

 La discussione prosegue con il 3°punto odg.  Si constata come i vari fiduciari siano stati allertati ed a 

loro volta si stiano attivando per avere tutti i nominativi dei giudici disponibili nelle date del 23 e 24 

settembre.  

Si ritiene opportuno riunirsi, in questa sede, martedì 12 settembre insieme al fiduciario della 

provincia di Torino per predisporre le giurie. Occorrerà tener presente che, in quell’occasione, i 

corsisti nazionali effettueranno una prima prova pratica e sarà il Tutor Daniela Vattuone a decidere 

quale ruolo e gara dovranno ricoprire.  

 

Espletati i punti principali la discussione passa a problemi di ordinaria amministrazione: 

 

 Si decide, concordemente, di proporre Andrea Facciolo quale “giudice giovane” a seguito della 

rappresentativa Cadetti a Cles.  

 Si decide, per quest’anno, di portare avanti alcuni progetti pilota nel programma “ scuola Lavoro”, il 

primo in una scuola di Torino, il secondo in una scuola di Chivasso ed il terzo in una scuola del Basso 

Piemonte (Asti o Alessandria). Il format sarà integrato, ma solo alle classi 5°, da un corso di fotofinish.  

Se i fiduciari provinciali avranno altre richieste proporremmo lo stesso format ed individueremo il 

giudice atto a tenere le lezioni.   

 

La commissione viene sciolta alle ore 21.30                           

 Torino 08/09/17 

 


