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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale Sicilia 
Gruppo Giudici Gare 

 
 

Verbale n° 5 
 
Il giorno 07/02/2015 alle ore 11:00 si è riunita la commissione regionale del GGG della Sicilia 
presso la sede della FIDAL di Palermo per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale. 
2. Attività regionale e convocazioni regionali. 
3. Giornata aggiornamento. 
4. Corsi Regionali. 
5. Convocazioni e relativi incarichi. 
6. Rimborso spese e indennità. 

Presiede la seduta il Fiduciario Reg. Sicilia Angelo Battaglia e sono presenti i componenti: 
Francesco Paolo Prestigiacomo, Pietro Arena ed Andrea Biondo.  

Constatata la sussistenza del numero legale, dichiara la seduta aperta e da inizio alla discussione 
dei punti all’o.d.g. 

In riferimento al primo punto all’o.d.g., tra le comunicazione del Fiduciario Regionale, lo stesso 
comunica di voler delegare ai vari membri della Commissione di seguire da vicino l’attività delle 
varie province. In particolare le province di Agrigento e Trapani verranno seguite da Pietro Arena, 
Caltanissetta ed Enna da Ida Speranza, Palermo da Francesco Paolo Prestigiacomo, Messina da 
Andrea Biondo, mentre le province di Catania, Ragusa e Siracusa da Angelo Battaglia. 

Si passa così al secondo punto all’o.d.g. Si constata che, non essendo ancora disponibile il 
calendario riguardante l’attività estiva per il 2015, al momento non è possibile organizzare le 
convocazioni per tali gare. La Commissione si impegna altresì a convocare un Consiglio Regionale 
non appena sarà disponibile il suddetto calendario al fine di assicurare la presenza di un congruo 
numero di giudici nelle varie manifestazioni e, soprattutto, di cercare di ottimizzare i costi relativi 
alle trasferte dei vari giudici cercando di convocare quanti più giudici possibili dalla provincia in 
cui si svolgono le gare. 

Si passa al successivo punto all’o.d.g. Il Fiduciario Regionale legge la comunicazione del 
Fiduciario Nazionale in cui si elencano i temi principali oggetto della giornata di aggiornamento. Al 
fine di limitare i costi si decide di organizzare due giornate, una per la Sicilia Occidentale ed una 
riguardante la Sicilia Orientale. Sarà compito dei vari Fiduciari Provinciali far pervenire al 
Fiduciario Regionale i nomi dei giudici disponibili a partecipare a tale giornata. Qualora il numero 
dei giudici verrà ritenuto troppo elevato, al fine di ridurre i costi si decide di dare priorità ai giudici 
che stanno seguendo i vari corsi regionali ed ai giudici più giovani. I giorni indicativi nei quali 
effettuare le due giornate sono stati individuati nelle date del 15 e 22 Marzo 2015. 
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Passando al quarto punto all’o.d.g., vista l’autorizzazione del Fiduciario Nazionale, sarà chiesto 
ai vari Fiduciari Provinciali di verificare se nelle loro province sono presenti ulteriori giudici 
interessati a seguire i vari corsi regionali oltre a quelli che già stanno frequentando tali corsi. 

Si passa alla discussione dell’ultimo punto all’o.d.g. Viene deciso di sottoporre all’attenzione del 
Presidente Regionale il progetto meritocratico messo a punto dalla Commissione già lo scorso anno, 
volto ad incentivare la presenza dei giudici in campo. Con tale progetto si vuole anche cercare di 
fare avvicinare i giovani al G.G.G.  

A tutti i giudici, anche coloro i quali sono residenti nello stesso comune in cui si svolgono le 
gare, è riconosciuta un’indennità chilometrica dal luogo di residenza al campo di gara, cercando 
comunque di organizzarsi al meglio con eventuali giudici residenti nella stessa zona. 

Al presente verbale si allega copia del progetto meritocratico messo a punto dalla Commissione 
Regionale, di cui sopra. 

La Commissione Regionale, venuta a conoscenza della lettera indirizzata al Fiduciario Regionale 
da parte del Presidente Regionale della FIDAL Gaspare Polizzi, con protocollo numero 207/15, si 
impegna a rispondere tramite il Fiduciario Regionale ai vari punti sottoposti alla sua attenzione. La 
Commissione fa notare a riguardo che ha già sensibilizzato i Fiduciari Provinciali al reclutamento di 
nuovi giudici, con ottimi risultati già ottenuti in alcune province come si può facilmente evincere 
dai nuovi tesseramenti. Questo è stato possibile anche grazie alla prospettiva dell’attuazione del 
progetto meritocratico allegato al presente verbale. 

Per quanto riguarda la formazione, la Commissione fa notare che avrebbe voluto organizzare la 
giornata d’aggiornamento prevista per il 2014, come si evince dal Verbale del 29/03/2014. Tale 
giornata non si è potuta svolgere poiché il Presidente Regionale della FIDAL ha comunicato 
verbalmente che non c’erano i fondi necessari ad organizzare tale evento. Si precisa inoltre che sono 
già attivi, fin dallo scorso anno, i vari corsi per giudici regionali. 

Conclusi i lavori previsti la seduta è sciolta alle ore 13:15. 


