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Gruppo Giudici Gare

 

Verbale GGG Consiglio Regionale

 

Oggi  09  novembre  2019  alle  ore  15:30  presso  la  sede  del  CONI  Provinciale  di
Catania sita in Corso Sicilia Catania, si  è  riunito il  consiglio Regionale del GGG
Sicilia, con il seguente ordine del giorno:

1)Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG
2)Formazione
3)Convocazioni e procedure
3)Vari ed eventuali

Sono  presenti:  il  Commissario  Straordinario  Fidal  Sicilia,  Generale  Vincenzo
Parrinello;  il  Sub  Commissario  Area  Amministrativa  Paolo  Gozzo,  il  Fiduciario
Regionale  GGG  Agata  Fonte,  i  componenti  della  Commissione,  Gioacchino
Sanseverino,  Antonino Vitabile;;  i  fiduciari  Provinciali  Concetta  Bono,(Agrigento)
Ferruccio  Bono(Palermo),  ,  Ida  Speranza,(Enna)  Giuseppe  Miraldi(Catania,
Giampiero  D’Arrigo(Messina);  i  Delegati  Lucia  Gionfriddo(Siracusa),  Salvatore
Scarciotta(Caltanissetta),  Giuseppe  Licitra(Ragusa).  Assente  Giuseppe
Sammaritano(Trapani).

Il  Fiduciario  Regionale,  dopo  aver  salutato  gli  intervenuti,  ringraziando  il
Commissario Straordinario Fidal Sicilia e il Sub Commissario Area Amministrativa,
per la loro partecipazione, passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno.

1)Comunicazione del Fiduciario Regionale GGG

Il Fiduciario Regionale comunica il superamento del corso di misuratori di percorso
dei  giudici  Giuseppe  Sclafani  e  Angelo  Battaglia,  mentre  per  quello  di  GPR,  di
Mirella Santoro,  risultato quest’ultimo che verrà  ratificato nel  prossimo Consiglio
Nazionale.

Informa altresì, che ad ottobre si è svolto a Bolzano un incontro dei referenti del Self
Crono al quale ha partecipato il Giudice Angelo Geraci, referente per la Sicilia.

Il Fiduciario ricorda che per i “Premi Speciali” sono stati candidati due giudici della
regione, Lucia Gionfriddo(Attività Regionale) e Emanuele Torre(Fair Play).

Il  Fiduciario  conferma  la  fiducia,  da  parte  di  tutta  la  Commissione,  ai  Delegati
Provinciali  di  Caltanissetta(Scarciotta  Salvatore),  Ragusa(Licitra  Giuseppe)  e
Siracusa(Gionfriddo Lucia),  dando il  benvenuto al nuovo fiduciario provinciale di
Messina, Giovanni D’arrigo.

Il fiduciario invita i presenti di comunicare entro giorno 15 novembre, domande in



merito alle “Norme sull’organizzazione delle manifestazioni”, da proporre in sede di
Consiglio Nazionale al responsabile Fidal.

Chiede  ancora  di  proporre  argomentazioni  in  merito  ad  un  futuro  corso  di
aggiornamento Regionale.

Invita a prendere visione degli aggiornamenti sul RTI e di diffonderlo a tutti i propri
tesserati della Provincia di appartenenza.

Viene altresì comunicato che il GGG Nazionale ha indetto uno stage per direttore
tecnico, con la possibilità di partecipazione anche di un giudice regionale per alcune
Regioni tra le quali la Sicilia.

La Commissione propone Giuseppe Miraldi(GGG Catania).

Il Consiglio è concorde con la scelta della Commissione.

Esauriti gli argomenti al primo punto, si passa al secondo punto all’ordine del giorno.

2)Formazione
Il  Fiduciario,  comunica  che  è  stato  redatto  dal  vice  fiduciario,  Gioacchino
Sanseverino,  su  richiesta  della  Commissione  Regionale,  che  ne  ha  approvato  il
contenuto, un progetto per la formazione a tutti i livelli del GGG.

Invita pertanto Sanseverino ad esporne il contenuto al Consiglio.

Sanseverino  relaziona  sulle  modalità  di  organizzazione  dei  corsi  regionali,  di
formazione territoriale, e per la preparazione dei giovani giudici promettenti al fine di
poterli preparare per l’accesso ai prossimi corsi nazionali.

Viene  ribadita  l’importanza  della  formazione  di  tutti  i  giudici,  che  verrà  curata
principalmente a livello territoriale.

Il Fiduciario comunica a tal proposito che sono stati indetti Corsi Regionali, per UGR
e specializzazioni, come anticipato tramite posta elettronica, e che entro il 15 gennaio
2020 dovranno avere inizio.

Invita a segnalare a tutti i fiduciari e delegati provinciali di comunicare i nomi di
eventuali aspiranti, entro il termine richiesto nella comunicazione.

Viene  preannunciato  l’indizione  di  due  corsi  specialistici,  considerato  il  numero
esiguo di addetti presenti, e precisamente corsi per operatori self crono e sigma.

Licitra chiede chiarimenti in merito al corso di misuratore iniziato a dicembre 2018.

Il  Fiduciario  ribadisce  che  è  necessario  predisporre  un  progetto,  per  ragioni  di
carattere amministrativo e assicurativo, e che prima possibile sarà riavviato.

Esauriti gli argomenti al secondo punto, si passa al terzo punto all’ordine del giorno.

3)Convocazioni e procedure

Il  Fiduciario  riportandosi  alla  circolare  del  Commissario  Straordinario  GGG,
dell’aprile 2019, ribadisce l’importanza del rispetto dei termini stabiliti,  al  fine di



poter  garantire il  regolare svolgimento delle manifestazioni  con la presenza di  un
adeguato numero di giudici.

Risulta fondamentale la tempestività di risposta alle convocazioni, al fine di poter
prevedere infatti eventuali sostituzioni.

Si ribadisce l’importanza del rispetto dei termini per la richieste di autorizzazioni.

Il Fiduciario invita tutti i fiduciari e delegati ad inviare tempestivamente i modelli 1
sta ed i report delle presenze delle gare che si svolgono nella propria provincia.

Sottolinea  altresì  l’importanza  della  compilazione  del  modello  20 A Stadia  e  No
Stadia.

Esauriti gli argomenti al terzo punto, si passa al quarto e ultimo punto all’ordine del
giorno.

4)Varie ed eventuali

Il Fiduciario regionale invita i colleghi delle varie province ad esporre le necessità e
le problematiche riscontrate all’interno delle rispettive province.

Il Fiduciario provinciale di Messina propone di inserire nelle manifestazioni giovanili
le gare esordienti in coda a quelli di ragazzi e cadetti al fine di non avere variazioni di
orario per il consueto elevato numero eccessivo di esordienti.

Viene proposto che i regolamenti delle manifestazioni provinciali vengano  valutati e
al comitato e dal fiduciario o delegato GGG, prima della definitiva approvazione.

A  tal  proposito,  diversi  fiduciari  lamentano  la  mancata  collaborazione  con  il
Comitato della propria provincia.

Vitabile  sostiene  che  bisogna  riportare  armonia  in  tutte  le  realtà,  provinciali  e
regionale, al fine di dare un nuovo slancio a tutto il settore, pensiero condiviso da tutti
i presenti.

Miraldi sottolinea la necessità di provvedere a rifornire  i giudici del vestiario.

Bono Ferruccio rimarca la difficoltà di investire sui giovani.

Prende la  parola  il  Commissario  Straordinario Fidal  Sicilia,  il  quale  invita  tutti  i
giudici ad un’ applicazione del regolamento in maniera più attenta.

Auspica  che  entro  il  mese  di   gennaio  si  possa  organizzare   un  incontro  fra  i
presidenti dei Comitati provinciali ed i fiduciari e delegati.

 Per l’abbigliamento,  il Comitato provvederà ad una fornitura di magliette  entro fine
anno  con  possibilità  nella  prima  parte  del  2020,  di  provvedere  ad  ulteriore
rifornimento. Comunica altresì che ha proposto al comitato nazionale di valutare la
possibilità di riconoscere un gettone ai giudici.

Chiede a  tutti  i  fiduciari  e  delegati  di  comunicare il  prima possibile  al  fiduciario
regionale i nominativi dei possessori di pistole date in affidamento o personali, al fine



di predisporre un elenco.

Esauritasi la discussione, la seduta viene tolta alle ore 18:35.

Il Segretario

        Antonino Vitabile

                   Il Fiduciario GGG Sicilia

Agata Fonte           


