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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE G.G.G. 2009-2012 
TORINO, 1° Giugno 2011 – ore 20.30 

 
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, IORIOZ Luigino, VISCIANO 
Emanuele, PRESTANA Vittorio, LA ROCCA Calogero, CLERICI Claudio, WILHELM Massimo, FEROLDI Francesco, 
Assenti: VATTUONE Daniela, SORRENTINO Francesca, GOZZELINO Bruno, TRADARDI Mario, ZOLA Cleliuccia, RAMIERI 
Paolo. 
 
Il giorno Mercoledì  Primo Giugno 2011 alle ore 20.30 presso la sede del comitato Fidal a Torino, Via Legnano 16, si è riunita 
per la riunione la Commissione 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 in merito alla situazione selfcrono. 
2. Preparazione Campionati Italiani Individuali Assoluti del 25-26 giugno 2011. 
3. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale in merito alla situazione selfcrono. 
Il Fiduciario comunica sulla situazione del Sistema del Cronometraggio, attualmente il gruppo è provvisto di n° 2 sistemi di 
cronometraggio, il “vecchio” ALGE e il “nuovo” FINISH LYNX, Dario Gallinato responsabile crono si è trovato in difficoltà a 
gestire il servizio e si è fatto coadiuvare da Claudio Clerici. 
Le troppe manifestazioni stanno mettendo a dura prova il GGG Piemontese che ha difficoltà a coprire tutti i servizi richiesti, si è 
chiesto al Comitato di porre un freno all’inserimento di nuove manifestazioni, oltre a quelle già stabilite in calendario. 
I GGG Crono Piemontesi hanno molta esperienza sul sistema ALGE, ma poca praticità sul nuovo sistema FINISH LYNX, ai 
CNU hanno avuto il valido supporto del GGG CRONO Veneti che hanno fatto un’analisi su quello che manca per far funzionare 
al meglio il nuovo sistema di cronometraggio piemontese. 
Feroldi comunica  che le  sue presenze al gruppo Giudici sono esclusivamente come Self-Crono e che lui non  presterà più 
servizio in un clima di ostilità nei confronti dei GGG Crono, precisa che ci và prima di tutto del rispetto. 
Clerici comunica che così non si può continuare, Buriasco comunica che da parte del Comitato Regionale non è messa in 
discussione la professionalità del Crono GGG nel fare il loro lavoro e che nel gruppo bisogna collaborare. 
La Rocca prende la parola e comunica che la pistola della Microgate ha dei problemi, durante lo sparo manda la polvere in 
faccia. 
Feroldi parla della poca collaborazione di alcuni starter, Buriasco comunica che d’ora in poi ci deve essere rispetto e 
collaborazione con i GGG cronometristi che fanno parte come tutti del Gruppo Giudici Gare. 
La Rocca propone di fare un incontro fra GGG Crono, starter e giudici che ricoprono cariche di responsabilità nel gruppo 
piemontese, per avere un attimo di chiarimento anche per i problemi delle pistole. 
Feroldi dice che l’esigenza è quella di coinvolgere altre risorse nel gruppo Crono e che bisogna avere il più possibile dei backup 
delle attrezzature che si possono guastare. 
Iorioz dice che già all’epoca era stata fatta richiesta di avere un nuovo bando per un corso per nuovi GGG Crono che era stato 
svolto e che bisognerebbe ripetere la richiesta. 
Si conviene che prima della formazione di nuove risorse bisogna avere la strumentazione completa, quindi chiedendo al 
Comitato gli elementi per la struttura del Cronometraggio già consigliati ai CNU dai Colleghi Veneti. 
Successivamente a struttura completata per l’autunno 2011 si provvederà a chiedere al Comitato di indire un bando per il 
reperimento di nuove risorse per il gruppo GGG Cronometraggio. 
 
2.Preparazione Campionati Italiani Individuali Assoluti del 25-26 giugno 2011. 
Si Valutano le convocazioni per il Campionati Italiani Assoluti di Torino in base alle adesioni pervenute dalle Province, Torino 42 
Giudici, Novara 6 Giudici, Cuneo 2 Giudici, Vercelli 4 Giudici, Asti 5 Giudici, 4 operatori di pedana e 2 operatori self crono. 
La bozza delle Giurie verrà redatta Mercoledì 8 Giugno p.v. 
 
3. Varie ed eventuali. 
Il Fiduciario comunica che la Giovanna Bellotti si è dimessa da Fiduciario Provinciale di Novara  e da GGG per motivazioni 
familiari, la Commissione prende atto delle dimissioni e vista l’assenza della Daniela Vattuone si soprassiede per il momento 
alla nomina di un Commissario Straordinario che verrà nominato comunque nel più breve tempo possibile. 
 
 

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


