
 

        Bari, 11 Dicembre 2018 

OGGETTO : VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG – BARI 

 

A norma dell’art. 8.3 del Regolamento GGG, s’è tenuta in data 11 dicembre 2018 alle ore 17.30, 

presso la sede del C.R. Fidal Puglia - Via Madonna della Rena 3 - la riunione del Consiglio Regionale 

GGG Puglia con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

• Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

• Comunicazioni del Presidente del C.R. Fidal Giacomo Leone 

• Consuntivo attività 2018 

• Corsi di specializzazioni nazionali 

• Corsi regionali 

• Benemerenze e premi 

• Attività di gruppi provinciali 

• Programmazione attività 2019 

• Varie ed eventuali 

 

Sono presenti il Presidente del C.R. Fidal Puglia Giacomo Leone; il Fiduciario Regionale Luigi de Lillo; 

il Vice Fiduciario Gianni Misino; il componente la Commissione Tecnica Nazionale Elio Capurso; i 

componenti della Commissione Regionale Rita Camporeale, Felice Cimadomo, Maria Pasqua 

Giancaspro; i Fiduciari Provinciali Franco Salvemini (Bari), Angelo Gianfreda (Lecce), Bernardo 

Carrozzo (Brindisi), Egidio Massafra (Taranto), Michele Morena (Foggia); i vice-fiduciari Giovanni 

Gratton (Bari), Mauro Di Liddo (Bat) e Cosimo Corsa (Brindisi). 

Alle ore 18.00 iniziano i lavori del Consiglio, con il Fiduciario Regionale Luigi de Lillo che prende la 

parola. 

• Il Fiduciario, ringrazia tutti i presenti per essere intervenuti e porta loro a conoscenza della 

sua partecipazione al Consiglio Nazionale tenutosi a Roma in data 1-2 dicembre, durante il 

quale, oltre alla relazione del Segretario Nazionale, si è svolta la premiazione dei giudici 

risultati vincitori, a seguito di sondaggio, nelle categorie dei premi istituiti dalla Segreteria 

Nazionale. La Puglia, non solo è stata la regione che ha presentato candidati in ogni categoria 

di premi ma si è dimostrata anche la più attiva nel votare; per questo, ha ricevuto un plauso 

dalla stessa Segreteria Nazionale. L’iniziativa dei premi potrebbe proseguire per i prossimi 

due anni e per “L’attività Regionale” concorreranno solo i giudici regionali. 

 



• Il Presidente del C.R. Giacomo Leone si è associato ai ringraziamenti fatti dal Fiduciario 

Regionale ai presenti per ciò che si fa per la Puglia, per lo spirito di sacrificio, per il tempo 

che si sottrare alle proprie famiglie durante i fine settimana per espletare la mansione di 

giudici di gara, senza dei quali, i risultati non possono essere omologati. Proprio per questo, 

dev’esser data massima attenzione ai giudici ed a partire dal 2019, il loro indennizzo sarà 

effettuato in base al numero delle presenze. Piccolo ma significativo contributo per 

valorizzare il GGG. 

 

• Il 2018 è stato un anno pieno d’attività con un incremento del numero delle manifestazioni 

sia su pista che no-stadia ma con un calo del numero di partecipanti. Per ciò che riguarda il 

tesseramento di nuovi giudici, Taranto e Lecce hanno tesserato diversi giovani che si spera 

possano proseguire il loro percorso nel GGG. Durante le manifestazioni su pista, ci sono stati 

spesso contrasti tra i consiglieri presenti ed i giudici di gara, a causa dell’eccessivo numero 

di persone in campo. Prima che cominci la prossima stagione, il Presidente del C.R ha 

comunicato ai consiglieri che effettuerà un incontro con loro, per regolamentarne la 

presenza ed il ruolo. A partire dalla categoria dei Cadetti in su, gli atleti devono essere 

autonomi nella zona di gara e si creerà l’area tecnica, cosicchè i tecnici possano ivi sostare 

per esser da supporto agli atleti. 

 

• A seguito dell’ultimo corso GN, per la Puglia son risultati idonei tutti e tre i corsisti: 

Camporeale Rita, De Mattia Francesco, Malcangi Ilaria. Gli stessi, accedono ai corsi di 

specializzazione nazionali per il biennio 2019/20: Camporeale Rita – UTNS; De Mattia 

Francesco – GPN; Malcangi Ilaria – UTO. Saranno effettuati nuovi corsi per misuratori di 

percorso: dal prossimo anno le distanze omologate dei 5Km e 10Km entreranno nel circuito 

esclusivo delle competizioni nazionali. 

 

• Per il 2019 la Commissione Regionale, ha ritenuto opportuno non effettuare alcun corso 

regionale, avendo chiuso il precedente ad Aprile 2018 con 10 GR, 3 UTRNS, 1 UTR. Nella 

primavera 2019 si concluderà quello regionale di GP e del finish link. In merito a quest’ultimo, 

si ritiene opportuno far un preesame, per verificare il livello di preparazione degli aspiranti 

operatori al fotofinish.  

 

• La Commissione Regionale ha individuato due giudici da premiare in occasione della festa 

regionale dell’atletica, che i terrà in data 15 Dicembre a Francavilla Fontana, per l’attività 

svolta durante il 2018: Cosmai Gianpiero e Seclì Elisa. Durante la manifestazione saranno 

consegnate: 

               Benemerenze Fidal  - 2° GRADO : Capurso Pasquale; - 1° GRADO : Massafra Egidio 

               Benemerenze GGG -  2° GRADO : Pipino Salvatore – (alla memoria); - Salvemini Francesco 

1° GRADO: Attorre Mario(BR); - Camporeale Rita(Ba); - Centonze                                                                                                                                                    

Ananmaria(Le); - Cimadomo Felice(Ba); - Giancaspro 

M.Pasqua(Ba); - Melotti paola(Le); - Miceli Cosimo(Ta); 

Tomasino Stefano(Ba); - Vadacca Marinella(Le). 

 



• Le attività nelle singole province sono intense, a parte la provincia di Foggia che riscontra 

problemi anche per l’esiguo numero dei giudici che prendono parte alle manifestazioni. A 

fronte di gare regionali e per dare la possibilità a tutti i giudici della Puglia di prenderne parte 

e di far esperienza al di fuori della propria provincia, il Vice-FIduciario Gianni Misino effettua 

le convocazioni, a cui, a parte Taranto, le altre prov non rispondono. Pertanto i Fiduciari 

Provinciali, son stati sollecitati ad attivarsi per la prossima stagione, ad esser più presenti. 

 

• L’attività 2019 in Puglia, prevede due manifestazioni nazionali – Barletta/10 febbraio-Mezza 

Maratona; - Trani/13 Ottobre-Campionati italiani Masters di Mezza Maratona; una 

manifestazione internazionale – Gagliano del Capo/27-29 Settembre – Campionati Mondiali 

di Corsa in Montagna. Per l’attività su pista, i C.d.S si svolgeranno in Puglia e non più a 

Matera. Nel mese di Marzo è prevista la giornata Nazionale d’aggiornamento GGG. 

 

• Il Fiduciario Regionale, comunica che la CTN, vuole indire le “Gigigiadi”, presumibilmente a 

fine Marzo, direttamente con finali nazionali a Riccione, con 5 gare maschili e 5 femminili 

(trasporto e soggiorno degli atleti a carico della Regione). Se ci fossero giudici disponibili a 

partecipare, il Comitato Regionale si metterebbe a disposizione per supportare la trasferta.  

 

Alle 20,30, non essendoci altri argomenti di cui discutere, l’assemblea è stata dichiarata chiusa 

   

 

Il Fiduciario Regionale 

                                                                                                                                                    Luigi de Lillo  

 

 

 

 

 


