
VERBALE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG REGIONE SARDEGNA 

 Il giorno 9 del mese di gennaio 2016  alle ore 17,00 in Macomer (NU) presso la sede del Centro 

Culturale si è tenuta la riunione della Commissione Regionale del GGG Regione Sardegna, ritualmente 

convocata dal Fiduciario Regionale. 

 Sono presenti i componenti  Maura Porceddu, Giovanni E. Piseddu, Antonio Sanna e Giuseppe 

Spanedda, mentre è collegato in videoconferenza  Vincenzo Maini. 

 Sono inoltre presenti i Fiduciari Provinciali di Cagliari Aventino Sedda e di Sassari Marco Biasiato in 

qualità di invitati.  Il Fiduciario Regionale precisa che sono stati invitati tutti i Fiduciari Provinciali, ma che 

sono assenti per motivi di salute i Fiduciari di Nuoro, Olbia ed Oristano. 

 Constatato che sono presenti, personalmente o in videoconferenza, tutti i componenti del Consiglio 

Regionale, il Fiduciario propone di unificare i lavori, ovviamente trattando tutti i punti dei due diversi ordini 

del giorno. Con la totale approvazione dei presenti il verbale assume quindi anche a forma di 

VERBALE DEL CONSIGLIO  REGIONALE GGG REGIONE SARDEGNA 

 Il Fiduciario Regionale    nell’aprire i lavori ringrazia i presenti per il loro intervento alla riunione e 

conferma che l’avviso di convocazione è stato tempestivamente trasmesso al Presidente del Comitato 

Regionale e per conoscenza al GGG Nazionale; porta quindi i saluti del Presidente Regionale e da inizio ai 

lavori. 

 Si passa quindi all’ordine del giorno della Commissione Regionale. 

 Per quanto attiene il punto 1) il Fiduciario Informa i presenti della riunione del Consiglio Nazionale 

svoltasi a Roma nei giorni 5 e 6 dicembre 2015, soffermandosi in particolare sulla relazione del Fiduciario 

Nazionale,  sulle principali modifiche al RTI approvate dal 50° IAAF Congres, sugli albi operativi che sono stati 

distribuiti durante la riunione del Consiglio, sulle convocazioni nazionali. 

 Intervengono sull’argomento tutti i presenti che concordano sulle linee guida riportate nella 

relazione del Fiduciario Nazionale, concludendo sulle convocazioni nazionali dall’esame delle quali emerge 

una scarsa presenza dei giudici sardi, pur tenendo presente che le convocazioni da sedi lontane sono più 

costose e che quindi il minor ricorso ad esse pare giustificato. 

 Sul secondo punto all’ordine del giorno il Fiduciario illustra i risultati dell’ultimo anno, con 183 

manifestazioni controllate ed un incremento delle presenze dei giudici, non senza rimarcare il progressivo 

incremento della qualificazione dei giudici stessi, che ha visto nel 2015 2 nuovi giudici nazionali, dopo molti 

anni, 6 nuovi giudici regionali, e 7 giudici regionali di specialità, anche in settori per i quali era stata 

prospettata una sistematica carenza. La crescita del livello, secondo il fiduciario, è frutto dell’impegno dei 

Tutor, ma anche e soprattutto dei fiduciari provinciali che hanno spesso svolto anche tale funzione, ma che 

hanno svolto il ruolo di stimolo e propulsione che sono indispensabili alla crescita. 

 Intervengo i componenti Porceddu, Maini, Piseddu e Sanna che confermano la bontà delle iniziative 

fino ad ora assunte. Antonio Sanna ribadisce l’esigenza di un continuo aggiornamento e di una formazione 

costante, anche sui campi di gara, formazione indirizzata ed omogenea. Il Fiduciario Provinciale di Sassari 

Marco Biasiato suggerisce di non perdere le occasioni che vengono prospettate per l’invio di giudici in 

occasione di manifestazioni nazionali, ed anzi ritiene indispensabile il richiedere che in alcune specialità 

giudici regionali siano avviati anche in manifestazioni nazionali, seppure a spese, totali o parziali, del bilancio 

del Gruppo Regionale. 



 Il Fiduciario assume l’impegno di avanzare nelle sedi competenti le necessarie richieste, pur 

ribadendo che l’insularità e la mancanza di contiguità con altre regioni  limita l’interscambio. Se risorse si 

renderanno disponibili saranno destinate in tale direzione. 

 Sull’andamento del tesseramento 2016  il Fiduciario informa che si è provveduto come d indicazioni 

ricevute e che si è in attesa che i fiduciari provvedano a comunicare tutti gli indirizzi mail richiesti, anche allo 

scopo di velocizzare le convocazioni, fermo restando che il programma nazionale di convocazioni non è 

operativo nella regione Sardegna per alcune complessità di gestione, in attesa di miglioramenti del sistema 

o di migliore comprensione dello stesso da parte nostra. 

 Sui problemi  inerenti le manifestazioni 2015 prendono la parola tutti i presenti. In particolare 

Antonio Sanna ribadisce l’esigenza che nelle gare su pista i risultati vengano resi noti mediante l’affissione 

degli stessi, poiché la comunicazione verbale è spesso lacunosa. Marco Biasiato e Aventino Sedda  richiamano 

l’attenzione di tutti sul rispetto dei ruoli e sulla competenza dei giudici. Maura Porceddu ritiene 

indispensabile che in campo sia evitata ogni discussione e che, anche in caso di possibili contestazioni sia 

rispettato quanto indicato nel RTI ma con le dovute maniere. Gianni Piseddu ritiene indispensabile garantire 

la tranquillità dei giudici in campo, senza interferenze e senza intrusioni da parte di terzi.  

 Per quanto attiene il problema della formazione il Fiduciario ribadisce l’esigenza costante della 

stessa, intesa sia come nuova formazione,  destinata ai nuovi aderenti, sia come aggiornamento per coloro 

che già operano. Fa presente che esiste una proposta nazionale per una giornata di aggiornamento, che potrà 

essere svolta  secondo le modalità scelte da ogni regione, e che, qualora ci si orientasse per la giornata unica 

regionale, da svolgersi in ubica sede, sarà necessario ottenere il benestare  circa le disponibilità economiche 

da parte del Comitato Regionale. In tale ipotesi ritiene che la funzione di docente debba essere affidata ad 

Antonio Sanna, che ne ha specifico titolo, con eventuali ulteriori interventi. Dopo ampia discussione i presenti 

convengono su tale possibilità e danno incarico al Fiduciario Regionale per ottenere i necessari contributi 

economici e la sede più opportuna. 

 Per l’attività 2016 il Fiduciario fa presente che esiste un nuovo modulo 1 Sta per la rilevazione dei 

partecipanti ed illustra la nuova modulistica interna per la rilevazione delle presenze e dei ruoli dei giudici in 

ogni manifestazione. 

 Per quanto concerne le convocazioni si procederà come per il passato. Per le manifestazioni 

provinciali il Fiduciario Provinciale provvederà direttamente e richiederà eventualmente al Fiduciario 

Regionale la disponibilità e la presenza di giudici di altre provincie limitrofe, o di giudici con particolari 

competenze e/o specializzazioni. Per le gare regionali il Fiduciario Regionale predisporrà le giurie in concerto 

con il Fiduciario Provinciale,  con  impegno prioritario per i giudici della provincia nella quale si svolge la 

manifestazione, e ciò in applicazione del principio di economicità, fatte salve le esigenze tecniche e/o di 

competenze specifiche.  

 Nello specifico dell’ordine del giorno del Consiglio   ci si sofferma sulla richiesta comune a tutti i gruppi 

provinciali, e cioè l’abbigliamento uniforme, seppure minimale, dei giudici di gara. Nei limiti di bilancio ed 

economici comuni a tutti i Comitati Regionali, il Consiglio ribadisce l’esigenza di abbigliamento conforme alle 

regole ed eguale per tutti i giudici. Il Fiduciario Regionale assume l’impegno di provvedere con le risorse 

messe a disposizione del GGG da parte del Comitato Regionale  ad un primo acquisto di magliette bianche e 

di giubbini GGG, fermo restando che le successive esigenze dovranno essere vagliate in corso d’opera. 

 Con l’impegno di ritrovarsi dopo il Consiglio Nazionale di primavera la seduta viene chiusa alle ore 

19,30. Del che il presente verbale 

       Il Fiduciario Regionale 

         Giuseppe Spanedda 


