
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale di commissione tecnica regionale GGG Puglia 

 

Riunione del 20 maggio 2021 ore 19.30 

Ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del fiduciario regionale; 
2. Assegnazione delle deleghe; 
3. Programmazione dell’attività regionale 2021; 
4. Convocazione delle figure apicali delle manifestazioni regionali; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Capurso Pasquale, Cezza Salvatore, Cimadomo Felice, Giancaspro Maria Pasqua, Malcangi Ilaria; 
Mastropierro Michele (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG), Giacomo Leone (Presidente del 
comitato regionale Puglia). 

 
La riunione ha inizio alle ore 19.30 e si apre con il saluto alla commissione regionale del Presidente Giacomo Leone. 
Alle ore 19.50 iniziano i lavori della commissione con la comunicazione delle dimissioni, ricevute in data 17 maggio 2021, 
dei due componenti De Lillo Luigi e Camporeale Rita. Viene letta la lettera di dimissioni di Camporeale Rita ed è richiesto 
ai restanti componenti di esprimere il proprio parere a riguardo. 
Dopo un giro di interventi si conviene all’unanimità di chiedere, ai membri dimissionari, la possibilità di rivedere le 
proprie posizioni. 
In attesa della risposta dei membri dimissionari resta sospesa l’ipotesi del reintegro di nuovi membri di 
commissione tecnica regionale mediante nuove elezioni. 
Il Fiduciario Regionale rende partecipi gli altri membri della commissione regionale del Prot. 2712 PLD/mcs 
relativo all’esame finale dei corsi regionali GR-UTR-RNS 2020 (originariamente previsto il 27 marzo 2021 poi rinviato) 
che si terrà in data 19 giugno 2021. 
Si fa inoltre rilevare che garantire il servizio giudici nella manifestazione regionale dei cds cadetti prevista nella medesima 
data diventa molto problematico per via dei numeri dei giudici impegnati negli esami (oltre le 30 unità). 

Si passa poi a discutere delle deleghe da assegnare ai singoli componenti. A tal proposito si delibera quanto segue: 

 Malcangi Ilaria (Fiduciario Regionale): rapporti istituzionali (Federazione, Segreteria Nazionale GGG, Comitati 
Regionale e Provinciali, statistiche, tesseramento, segretaria CTR e Consiglio Regionale GGG); 

 

 Capurso Pasquale (Vice Fiduciario Regionale): rapporti con le province e coordinatore dei corsi regionali di 
Qualificazione; 

 

 Cezza Salvatore: responsabile e coordinatore del servizio delle misurazioni elettroniche; 

 

 Cimadomo Felice: responsabile e coordinatore servizio crono; 
 

 Giancaspro Maria Pasqua: gestione e coordinamento giudici di marcia e informatica. 

La commissione inoltre approva che a 

 Malcangi Ilaria e Capurso Pasquale sia delegata l’individuazione e la convocazione delle figure apicali delle 
singole manifestazioni regionali; 

 

 Mastropierro Michele siano delegate la convocazione degli starter. 

GRUPPO GIUDICI GARE 

PUGLIA 



Si esaminano le richieste dei Fiduciari Provinciali di Bari (Castellano Rosita) e di Lecce (Gianfreda Angelo) per la 
formazione di un consiglio provinciale in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento GGG. 

 Consiglio Provinciale di Bari: Castellano Rosita (Fiduciario Provinciale), Cosmai Gianpiero, Di Liddo Mauro e 
Manzoni Damiano. 

Tale composizione, sembrando territorialmente disomogenea, porta la Commissione Tecnica Regionale a 
chiedere al Fiduciario Provinciale delucidazioni circa la scelta dei nomi. 

 

 Consiglio Provinciale di Lecce: Gianfreda Angelo (Fiduciario Provinciale), De Netto Teodoro, Piscopo 
Massimiliano, Saponaro Mariantonietta e Toscano Laura. 

La commissione approva la nomina del Consiglio Provinciale così come richiesto. 
 

 
La riunione termina alle ore 21.00 

 
                                                                                                                  Il fiduciario regionale 

                                                                                                                 Ilaria Malcangi 


