
Verbale Consiglio Regionale GGG Toscana
Il giorno 13 dicembre 2014 alle ore 15.00 nella sede del Comitato Regionale FIDAL Toscana si è 
riunito il Consiglio Regionale GGG Toscana con il seguente Ordine del Giorno 

1- Approvazione del verbale della precedente riunione; 
2- Relazione del Fiduciario Regionale dopo il Consiglio Nazionale del 6/7 Dicembre;
3- Tesseramento;
4- Corsi Regionali;
5- Calendario attività invernale;
6- Consegna Benemerenze;
7- Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
il Presidente del Comitato regionale FIDAL Toscana Alessio PISCINI; 
il Vice Fiduciario Nazionale GGG, Pierluigi DEI; 
i  membri  della  Commissione  Regionale:  Palmiro  FINAMORI,  Simone  PETRACCHI,  Claudia 
MANFRIANI,  Raffaele  MONCINI;  Roberto  NINCI,  Roberto  NINCI;  Silvano  FURIESI,  anche 
Fiduciario Locale di Volterra e i Fiduciari provinciali di FIRENZE, Franca FEDUCCI; di PRATO, 
Raffaele  MASIERO SALVATORI,  di  Arezzo,  Claudio  SAVIOTTI,  di  Pisa,  Alfredo PALLA,  di 
Grosseto, Lia BELLUCCI, di Siena, Michele D’AURIA, di Pistoia, Albarosa LENZI, di Lucca, 
Sergio DI CLEMENTE, di Massa, Ernesto LUNARDINI; il Fiduciario locale di Piombino, Sole 
SILO. 
Punto n. 1) Il verbale, precedentemente consegnato ai Fiduciari, viene approvato all’unanimità. 

Punto n. 2) Il Fiduciario Regionale, dopo il Consiglio Nazionale riferisce che le situazioni emerse 

sono  molteplici.  Sono  state  proposte  modifiche  al  regolamento  GGG,  fornito  ai  presenti  nella 

cartella della documentazione odierna e che ognuno dei presenti deve leggere per valutare eventuali 

variazioni da comunicare allo stesso Fiduciario, il quale riferirà quanto emerso a Roma. E’ stato poi 

raccomandato di redigere con attenzione il mod. 1STA in tutte le manifestazioni per capire con 

attenzione le presenze delle varie figure, in particolare dei giudici. E’stato poi illustrato il calendario 

del 2015 e lo svolgimento dei corsi  nazionali  e regionali.  In relazione ai suddetti  corsi,  è stato 

evidenziato che il periodo di formazione passerà da un anno a due anni come era fino a poco tempo 

fa. Sarebbe inoltre necessario riuscire a reclutare o a far specializzare giudici specialisti della marcia 

o  delle  gare  no-stadia,  vista  la  carenza  di  queste  figure.  Nel  2015  ci  saranno  i  corsi  di 

aggiornamento per i Giudici di Partenza, per i D.T. e altri. Viene sollecitata inoltre la collaborazione 

con le altre figure presenti sia in campo che fuori, in special modo con i tecnici. Prende la parola il  

presidente  regionale  Alessio  Piscini,  che  dovendo  assentarsi  per  precedenti  impegni  prima  del 

termine della presente riunione relaziona anche su altri punti all’o.d.g.. Ringrazia tutto il gruppo per 

il  grande e fattivo lavoro effettuato, facendo presente che a breve entreranno in funzione nuovi 

campi,  come Arezzo e Prato che impegneranno ancora di  più tutto il  gruppo regionale.  Fa poi 

presente le difficoltà sorte per l’entrata in funzione delle carte bancarie per la riscossione del premio 

incentivante e dei  rimborsi,  ma evidenzia anche che vista  la  difficoltà  di  reperimento di fondi, 

risulta, ad oggi, praticamente l’unico modo per avere dei contributi di un certo peso. Piscini poi, 

andando ad analizzare le spese, evidenzia che vista la carenza di giudici in alcune province, le quote 



dei rimborsi inevitabilmente lievitano. A questo proposito Saviotti solleva il problema delle quote 

per  i  rimborsi  chilometrici,  chiedendo  di  poterle  aumentare.  Piscini  ribatte  dicendo  che  per  le 

problematiche sopra dette non è possibile al momento aumentarle, viste anche le nuove norme per i 

contributi alle regioni. Alla luce di quanto sopra sarebbe necessario avere dei gruppi giudici stabili 

per ogni provincia. Alle ore 16,40 il Presidente Piscini lascia l’assemblea. Prende la parola Pierluigi 

Dei per spiegare che le modifiche al regolamento, evidenziate anche da Finamori, sono poche ma 

sostanziali, come la norma riguardante la lista per l’elezione del Fiduciario Regionale. Illustra poi i 

parametri per l’assegnazione dei fondi indipendenti dai numeri dei giudici. Il Consiglio Nazionale 

raccomanda di fare molta attenzione nelle corse su strada alle società e alle norme sulle corse stesse, 

in special modo sui partecipanti alle piccole manifestazioni.

Punto n. 3) Finamori, vista la nuova normativa, sollecita a tesserare solamente i giudici che fanno 

presenze.

Punto n. 4) Il Fiduciario Regionale sollecita l’iscrizione di giudici per il corso di misuratore visto 

anche la disponibilità del Comitato Regionale ad acquistare lo strumento di misurazione. Comunica 

poi  che  ha  inviato  a  Roma  i  nominativi  dei  giudici  che  hanno  dato  l’adesione  per  i  corsi  di 

specializzazione e sollecita i presenti a cercare colleghi disponibili a fare il corso per D.T..

Punto n. 5) Finamori passa poi ad illustrare i programmi indoor e più specificamente le gare al 

Mandela Forum che avrà un programma ristretto di 14 gg..

Punto  n.  6)  Il  Fiduciario  ricorda  ai  presenti  che  nel  corso  dell’assemblea  nazionale  sono  stati  

premiati quattro giudici nazionali,  Gemignani, Raminghi, Carletti e Sole e che dopo la presente 

riunione  verranno  premiati  con  le  benemerenze  cinque  giudici  toscani,  precisamente  Balderi 

Angelo, Baragatti Mauro, Bocini Lia, Consani Silvio e Fruzzetti Luciano.

Punto  n.  7)  Finamori  illustra  poi  l’incontro  che  è  stato  fatto  fra  tecnici  e  giudici  di  marcia, 

raccomandato anche dal GGG nazionale. Inoltre fa presente che con l’aiuto di uno sponsor tecnico 

il comitato regionale sta cercando acquistare del vestiario per il gruppo giudici. Michele D’Auria 

sollecita  maggiore  collaborazione  con  il  Delegato  Antidoping  perché  evidenzia  che  in  alcune 

situazioni,  ha  trovato  difficoltà  nell’effettuazione  del  compito  assegnatogli.  Dei  richiama 

l’attenzione  sull’uso  dei  social  forum,  viste  anche  le  varie  cause  civili  recenti  che  hanno dato 

ragione alla parte “offesa”. Per concludere augura a tutti, anche da parte della FIDAL nazionale 

tanti auguri per le prossime festività.

Non essendoci nient’altro da discutere, alle ore 17,30 la riunione viene chiusa.

Il Segretario Il Fiduciario Regionale

Roberto Ninci     Palmiro Finamori


