
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio regionale, riunitosi presso la sala stampa dello stadio Mario Saverio Cozzoli (Molfetta), apre i lavori 
alle ore 18.26 ed è presieduto dal Fiduciario regionale (FR) GGG Ilaria Malcangi. 
 
Sono presenti: 
- il referente per la Puglia in CTN: Angela Trivarelli; 
 

- i componenti della CTR: Pasquale CAPURSO (Vice FR), Salvatore CEZZA, Felice CIMADOMO, Maria Pasqua  
                                         GIANCASPRO; 
 

- i fiduciari provinciali: Rosita CASTELLANO (Ba), Michele FALCO (Fg), Angelo GIANFREDA (Le),  
                                    Egidio MASSAFRA (Ta), Gianfranco MONTANARO (Br); 
 

- giudici autorizzati: Angelo BRUNO, Teodoro DE NETTO, Domenico SABATELLI e Mariantonietta 
                               SAPONARO 
 
Il FR lascia la parola al Referente per la Puglia in CTN, Angela Trivarelli, per un saluto 
 
Il consiglio inizia i lavori seguendo l’odg: 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
 

Il FR saluta i presenti e dichiara il Consiglio insediatosi. 
 
2. Resoconto Consiglio Nazionale del 3-4 Luglio 2021 (Bologna) 
 
Il FR illustra quanto appreso nel Consiglio Nazionale: 
- I corsi regionali hanno avuto esiti soddisfacenti a livello nazionale con 93 promossi su 111 corsisti. La nostra 
regione ha concluso tutti i corsi regionali, di specializzazione e non, nella prima data individuata. 
 
- La CTN ha proposto un progetto di “formazione permanente” al quale potranno partecipare tutti i giudici e che 
si svolgerà con degli incontri online su tre argomenti, per ciascuno dei quali sono state individuate tre date 
alternative per permettere la suddivisione degli utenti: “TIC e segreteria” (29/9 – 6/10 – 13/10); “Arbitro, primo 
giudice e caposervizio” (27/10 – 3/11 – 10/11) e infine “Manifestazioni promozionali” (24/11 – 1/12 – 15/12). 
 
- È prevista l’indizione dei corsi regionali in Ottobre per poi farli partire da gennaio 2022. In virtù di questo il Fr 
chiede ai Fp se nelle proprie province vi siano particolari necessità riguardo le specializzazioni. Inoltre viene 
comunicata l’intenzione di indire un corso per operatori del finish lynx; 
 
- La CTN ha stabilito che nella data del 16 ottobre 2021 è previsto il test per l’accesso al corso nazionale.  
Il Fr illustra i vari requisiti tra cui il limite massimo di 52 anni (votato in Consiglio Nazionale) e chiede ai Fp di 
raccogliere le adesioni nelle province di appartenenza e farle poi pervenire entro il 31 agosto in modo tale da 
permetterne la comunicazione alla Segreteria generale entro il 10 settembre, termine ultimo indicato. 
Il componente di CTN referente per la Puglia, Angela Trivarelli, specifica che il numero di giudici che potrà 
accedere al Corso Nazionale è di 25. 
 
- Si rende necessario individuare un giudice che voglia ricoprire la funzione di Addetto Stampa.  
Temporaneamente, in accordo con il Componente di CTN pugliese, Michele Mastropierro, durante il Consiglio 
Nazionale è stato comunicato il nominativo del Fr. Quindi si è rivolto ai Fp l’invito a raccogliere le eventuali 
candidature di giudici disponibili per l’incarico. Tali nominativi andranno indicati entro il 31 agosto. 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

PUGLIA 



-  È in cantiere della CTN un progetto per Roma 2024 che prevede la creazione di un gruppo di giudici giovani, 
un paio per regione, da formare in previsione dell’evento auspicandone il coinvolgimento nella manifestazione. 
 
- La CTN e il Fiduciario Nazionale in particolare, sottolinea l’importanza degli scambi interregionali per accrescere 
la competenza dei giudici. 
Il Fr informa i Fp che la regione Puglia ha già partecipato ad un’iniziativa di questo tipo grazie all’invito da parte 
del Fiduciario Regionale della Campania per la manifestazione tenutasi ad Ariano Irpino il 20 giugno scorso. 
 
3. Corsi di formazione 
 
Il Fr, come precedentemente accennato, chiede ai Fp di effettuare un censimento su quali siano le specializzazioni 
carenti nelle province di appartenenza in modo tale da avere un quadro generale della situazione e poter decidere 
in Ctr l’organizzazione per i prossimi corsi. 
Felice Cimadomo sottolinea che il corso del finish lynx si rende necessario su base regionale in modo tale da 
permettere una turnazione degli operatori. 
Il Fp di Lecce, Angelo Gianfreda, sottolinea la sintonia con la proposta di Felice Cimadomo proprio nell’ottica di 
una crescita di tutto il gruppo regionale. 
 
4. Resoconto attività provinciale 
 
Il Fr chiede ai Fp se ci sono particolari criticità o problematiche, invitando gli stessi a produrre un inventario del 
materiale mancante (dalle divise alle pistole alle palette per la marcia) nelle singole province. 
Il Fp di Taranto, Egidio Massafra, sottolinea la scarsa partecipazione del gruppo provinciale anche in virtù del fatto 
che la mancanza di un impianto obbliga i giudici a spostarsi in altre province, creando non pochi problemi logistici. 
Inoltre si registra un decremento delle presenze direttamente proporzionale alla sospensione delle gare su strade a 
causa del covid. 
Proprio per avere un’idea dei giudici operativi nelle province, il Fr consegna ai Fp gli elenchi dei tesserati per 
provincia chiedendo di indicare quali siano i giudici che non sono operativi. Per poter coinvolgere le singole 
province il Fr chiede se sia possibile organizzare delle riunioni per raccogliere idee e rilevare problematiche 
direttamente sul territorio. 
Viene anche sottolineato che in alcune province il calendario è così fitto da rendere difficile anche organizzare 
riunioni del gruppo giudici gare. 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Il Fr: 
 
- chiede ai singoli Fp di avanzare idee per il reclutamento in modo tale da lavorare insieme per trovare una strategia 
che meglio possa adattarsi ai territori.  
 
- informa che la ctr provvederà all’integrazione delle convocazioni nazionali per i due Campionati Italiani che 
interesseranno la regione Puglia: il 10 ottobre (Gravina, Campionato Italiano di Trail) e il 31 ottobre (Palo del colle, 
Campionato Italiano di Cross). Ai quali si aggiunge il trofeo del Ciolo il 26 settembre; 
 
-espone la proposta di creare a livello regionale dei gruppi di lavoro settoriali che possano produrre materiale per i 
corsi regionali specialistici, ricalcando il modello nazionale.  
L’idea trova l’accordo dei fiduciari e dei componenti di ctr. 
 
- porta a conoscenza i presenti delle dimissioni di due componenti della ctr, spiegando che da parte sua è stata 
avanzata una richiesta affinchè le dimissioni fossero riviste, ma che tale tentativo purtroppo non ha avuto esito 
positivo.  
Inoltre il Fr rende edotti i presenti della possibilità di procedere al reintegro di due componenti, decisione che è 
subordinata, dal regolamento GGG,  alla compromessa operatività della ctr ed è comunque demandata al fiduciario 
nazionale congiuntamente al fiduciario regionale.  
Il Fr chiede ai presenti di esprimere un proprio parere per un confronto. 
Viene sottolineato che l’operatività della commissione, almeno nell’immediato, non risulta compromessa e che 
quindi si può procedere con una ctr composta da 5 componenti. 



 
Il giudice Teodoro de Netto avanza la proposta di poter portare il Consiglio regionale nelle singole province di 
volta in volta. La proposta riscontra l’approvazione dei presenti. 
 
 
 
 
 
Alle ore 20.40 dopo aver analizzato tutti i punti all’ordine del giorno, il Fr dichiara chiusa la seduta del Consiglio 
regionale. 
 
 
 
 
 
 

IL FIDUCIARIO REGIONALE GGG 
                                                                                                                 Ilaria Malcangi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


