Verbale della riunione della Commissione Regionale e del Consiglio Regionale GGG
Sardegna

Il giorno 7 del mese di gennaio in Cagliari si è tenuta la riunione della Commissione
Regionale e del Consiglio Regionale del GGG Sardegna.
La riunione è stata ritualmente convocata in data 28 dicembre 2017, ed era
prevista in forma congiunta.
Risultano presenti i componenti la Commissione Regionale Giuseppe Spanedda,
Giovanni Efisio Piseddu, Maura Porceddu, Vincenzo Maini e Antonio Sanna ed i Fiduciari
Provinciali Aventino Sedda (Cagliari), Italo Pinna (Olbia), Marco Biasiato (Sassari), Anna
Paola Putzu (Oristano). G.Paolo Pireddu (Nuoro). Tutti presenti; la riunione è pertanto
valida.
Il Fiduciario regional assume la Presidenza a norma di Regolamento e apre la
riunione ringraziando i presenti per la puntuale partecipazione e formulando gli auguri
di buon anno. Informa che il Presidente del Comitato Regionale interverrà
successivamente.
Come previsto dall’ordine del giorno il Fiduciario Regionale riferisce sulla riunione
del Consiglio Nazionale dei Fiduciari tenutosi ad Assisi nei primi giorni di dicembre. In
particolare si sofferma sulla esigenza della formalizzazione delle convocazioni, della
rilevazione della presenze e dell’inserimento nel Mod. 1 STA anche dei numero dei
partecipanti non competitivi. Richiama l’attenzione dei presenti sulla relazione del
Fiduciario Nazionale e sui punti salienti e significativi della stessa.
Con riferimento all’Albo Operativo GN il Fiduciario di Sassari Marco Biasiato
ritiene che lo stesso sia errato in quanto il GPN Vincenzo Maini risulta solo sull’Albo
relativo ai GPN, mentre a suo avviso, dovrebbe essere compreso anche nell’Albo GN; il
Fiduciario Regionale ritiene che invece la formulazione sia corretta in quanto il collega
Maini ha svolto esclusivamente il corso di specializzazione. Il Collega Maini, presente,
conferma la correttezza dell’interpretazione.
Il Fiduciario Regionale fa inoltre presente che l’ordine del giorno aggiuntivo del
Consiglio Nazionale comprendeva, su sua richiesta, l’argomento della Integrazione delle
Convocazioni Nazionali, disciplinato dalla circolare del Fiduciario Nazionale del 7
agosto 2017. Fa presente che è stato formalmente confermato che le convocazioni
nazionali prevedono l’attribuzione dei ruoli che debbono essere esercitati nel rispetto
del RTI.

Il Fiduciario ricorda inoltre l’importanza dell’uso delle caselle di posta elettronica
da parte dei Fiduciari Provinciali e li invita a segnalar eventuali anomalie o difficoltà di
funzionamento delle stesse.
Fa inoltre presente l’esigenza emersa anche in sede di Consiglio Nazionale di
prevedere una adeguata utilizzazione della risorsa della comunicazione tra i giudici, con
utilizzo del sito nazionale.
In tal senso viene affidato l’incarico al collega Vincenzo Maini di curare la
raccolta delle notizie e della relativa trasmissione per la pubblicazione sul sito
nazionale.
Per quanto concerne il sito regionale nei prossimi giorni il Fiduciario incontrerà il
Webmaster regionale per concordare l’utilizzo diretto della apposita sezione del sito
regionale nella quale inserire informazioni e notizie.
Con riferimento all’argomento abbigliamento il Fiduciario Regionale illustra la
proposta nazionale con la proposta di divisa GGG per i gruppi regionali.
Dopo lunga discussione si stabilisce che il Fiduciario Regionale avanzerà richiesta
al GGG Nazionale per sapere se sia possibile che il Comitati Regionali acquistino in via
diretta le divise eguali a quelle nazionali, dal fornitore nazionale, previa richiesta al
fornitore stesso si preventivi specifici per i quantitativi richiesti. In alternativa si
chiede al Fiduciario Regionale di avanzare al fornitore proposto F&M Running preventivi
specifici per i prodotti e i quantitativi che saranno richiesti.
Il Fiduciario precisa che tutte le spese dovranno essere deliberate dal Comitato
Regionale, cui compete la gestione amministrativa secondo le procedure stabilite dalla
Federazione. Non esclusa, come proposto da alcuni, la richiesta di un contributo ai
singoli per attrezzatura aggiuntiva o particolare.
Sul secondo punto all’ordine del giorno il Fiduciario conferma di avere comunicato
al GGG Nazionale l’indizione dei corsi 2018 per GR, UTR, RNS, GPR e GMR.
Lamenta che, nonostante la pubblicazione del relativo comunicato, siano
pervenute poche adesioni, con la constatata assenza di alcuni ed il poco interesse di
altri.
Ricorda di avere sollecitato più volte e di avere anche ricercato un colloquio con
alcuni fiduciari nei giorni antecedenti la scadenza dell’inoltro al GGG Nazionale della
conferma dei corsi, ma senza successo.
Informa quindi di avere, seppure a malincuore, inoltrato una richiesta al
Referente Regionale per avere la possibilità di modificare, prima dell’inizio dei corsi
stessi, sia i partecipanti che i tutor, rimodulando le schede già inviate.

Rende noto che il Referente Regionale, con la consueta cortesia e disponibilità,
ha autorizzato l’inserimento e la eventuale sostituzione dei Tutor prima che i corsi
abbiano effettivamente inizio.
Considerato che i corsi inizieranno tra il 24 e il 27 gennaio si stabilisce che i
fiduciari provinciali si attiveranno perché eventuali nuove richieste pervengano entro e
non oltre il giorno 21 gennaio. Il Fiduciario informa che il 22 gennaio verranno inoltrate
al GGG Nazionale le schede definitive e le proposte per i Tutor, fermo restando che i
corsi inizieranno alle date e nelle sedi programmate cin i Tutor operativi in modalità
provvisoria se privi della nomina nazionale.
Il Fiduciario di Sassari Marco Biasiato ritiene che le domande di partecipazione
ai corsi debbano essere vagliate dal Fiduciario Provinciale.
Il Fiduciario Regionale fa presente che tale condizione non è prevista dalla
deliberazione di indizione dei corsi e che sarebbe comunque limitativa della libertà
individuale; invita a tener presente quali situazioni si creerebbero nei territori in caso
di disaccordo tra il Fiduciario e singoli Giudici.
Il terzo punto all’ordine del giorno prevede la giornata di aggiornamento, sulla cui
esecuzione deve essere data notizia al GGG Nazionale entro il 20 gennaio. Dopo animata
discussione si conferma l’adesione e lo svolgimento in sede unica regionale, che
rappresenta anche un momento di incontro e socializzazione. La sede prescelta è nei
dintorni di Oristano per la centralità della stessa.
Vengo indicate le giornate dell’11 e del 18 marzo e si da incarico al Fiduciario
Provinciale di Oristano di ottenere un preventivo di spesa entro la prossima settima al
fine di sottoporre lo stesso al Comitato Regionale per i provvedimenti di competenza.
Il Fiduciario Regionale introduce quindi l’argomento del reclutamento e della
formazione dei nuovi giudici. Fa presente che negli ultimi anni molti Comitati sono stati
assenti in questa attività , con eccezione di quello di Cagliari.
Si entra quindi nel merito dei sistemi di reclutamento, con la presenza e la
partecipazione alla discussione anche del Presidente del Comitato Regionale, nel
frattempo intervenuto.
Dopo una prolungata discussione si stabilisce che il Comitato Regionale, con un
comunicato a firma del Presidente Regionale, formulerà un caldo invito alle Società del
Territorio affinchè si facciano carico della partecipazione di dirigenti, genitori, tecnici,
ex atleti, master e quant’altro a corsi di formazione per giudici, garantendo in tal modo
un assiduo controllo delle gare e una migliore riuscita delle manifestazioni.

A margine di questa discussione viene sollevato il problema circa la possibilità di
destinare a svolgere attività di giudici o di collaboratori dei giudici , nelle gare in cui è
previsto, genitori o parenti e soggetti comunque non tesserati.
Si stabilisce di porre un quesito al Comitato Regionale, perché lo inoltri alla
Segreteria Nazionale, circa le coperture assicurative di cui goda eventualmente il non
tesserato.
Il Presidente Regionale elenca le gare in calendario nel primo trimestre e
garantisce l’appoggio del Comitato Regionale sulle richieste del Gruppo.
Dichiara di restare in attesa del preventivo per la riunione legata alla giornata di
aggiornamento e garantisce la disponibilità del Comitato Regionale per quanto riguarda
la possibilità di impegnare la somma necessaria. Dopo tale intervento ringrazia ancora
i Giudici di Gara per l’impegno e la disponibilità dimostrate anche nell’ultimo anno, saluta
e lascia la riunione.
Il Fiduciario Regionale ricorda che il reclutamento e la formazione dei giudici
sono compiti esclusivi del GGG, ma che ciò comporta anche delle pesanti responsabilità.
Il quinto punto all’ordine del giorno riguarda l’intervento dei Fiduciari Provinciali
nella formazione dei calendari provinciali.
Il Fiduciario Regionale ricorda che, a norma dello Statuto Federale (art. 29 d) i
Comitati Provinciali debbono curare l’attività a livello provinciale, con particolare
riferimento a quella promozionale e scolastica, e che l’approvazione delle gare e dei
relativi regolamenti è di competenza del Consiglio Regionale.
Raccomanda quindi che i Fiduciari Provinciali siano presenti alle riunioni dei
Consigli Provinciali, alle quali debbono essere obbligatoriamente invitati se non si vuole
rischiare la non validità delle riunioni e delle decisioni assunte, nelle quali si discutono i
calendari ed i programmi regionali.
Il Fiduciario Provinciale di Sassari

ricorda che la normativa nazionale prevede

per la attività promozionale, peculiare dei Comitati Provinciali che le gare degli
esordienti possano svolgersi senza giudici, che le gare riservate alla categoria ragazzi
possano egualmente prevedere solo la direzione da parte del GGG, mentre solo a partire
dalla categoria cadetti la gestione delle gare è di competenza del GGG. Ciò al fine di
chiarire in maniera non equivoca gli impegni dei giudici per le gare promozionali.
Il Fiduciario Regionale ritiene che debba essere posta la massima attenzione
anche tenendo presente il calendario regionale, posto che una importante gara regionale
che si svolga in concomitanza con una gara provinciale potrebbe richiedere una
consistente presenza dei giudici della provincia.

Il Fiduciario garantisce che anche nel momento della approvazione delle gare
provinciali, se gli sarà richiesto, effettuerà ogni necessaria valutazione in merito alla
compatibilità tra più gare, seppure allocate in territori diversi.
L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda solo l’invito rivolto a tutti i giudici in
maniera indiscriminata, di voler tutelare la propria immagine e la propria persona,
segnalando ogni comportamento scorretto o anomalo alla Procura Federale cui compete
l’inizio della eventuale azione disciplinare.
Non sussistono problemi

circa le segnalazioni e non si deve avere la

preoccupazione di urtare la suscettibilità di chicchessia. Se qualcuno non vuole
comparire la segnalazione potrà essere sottoscritta e trasmessa alla Procura dal
Fiduciario Regionale.
A margine delle riunione si deve dare atto di una indicazione fornita dal
Fiduciario di Sassari Marco Biasiato il quale sostiene che una normativa della FIDAL
imponga l’uso del sistema SIGMA in tutte le gare, sia su pista che su strada.
Il Fiduciario Regionale dichiara di non esserne a conoscenza in questa forma e
ritiene che l’indicazione abbia valore solo per le gare dei campionato nazionale. Si
riserva di inviare apposita richiesta al GGG Nazionale, come di rito nei casi dubbi o non
chiari.
Alle ore 12,45 la Riunione ha termine.
Del che il presente verbale redatto il giorno 8 gennaio 2018.

F.to Giuseppe Spanedda Fiduciario Regionale

