
Verbale Consiglio Regionale GGG Toscana 

Il giorno 19 dicembre 2015 alle ore 9,00 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 27 Novembre; 

3- Tesseramento; 

4- Risultati ed analisi corsi regionali; 

5- Calendario attività invernale; 

6- Varie ed eventuali.  

Sono presenti:  

i membri della Commissione Regionale: Palmiro FINAMORI, Simone PETRACCHI, Claudia 

MANFRIANI, Raffaele MONCINI; Roberto NINCI, Gennaro DI FRAIA; Silvano FURIESI, anche 

Fiduciario Locale di Volterra e i Fiduciari provinciali di FIRENZE, Franca FEDUCCI; di PRATO, 

Raffaele MASIERO SALVATORI, 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, Marco LEVANTE insieme con il 

predecessore Sole SILO, assente giustificato il Fiduciario di Arezzo Claudio SAVIOTTI. 

 

Prima di iniziare la riunione ed esaminare i punti all'odg il Fiduciario Regionale Palmiro Finamori 

saluta i presenti e si scusa per il lungo periodo trascorso dall'ultimo incontro. Inoltre presenta il 

nuovo Fiduciario Locale di Piombino Marco Levante e contestualmente ringrazia Silo Sole, 

predecessore, per il lavoro svolto. 

 

Punto n. 1) Il verbale, precedentemente consegnato ai Fiduciari, viene approvato all’unanimità.  

Punto n. 2) Finamori passa la parola a Raffaele Moncini che ha partecipato al Consiglio Nazionale 

in sua vece. In primo luogo illustra sommariamente il programma 2016 che viene allegato al 

presente, nel quale sono riportate le iniziative che il GGG nazionale ha in animo di effettuare nel 

corso del prossimo anno, alcune ci interessano direttamente altre no. Successivamente fa presente 

che è arrivata la richiesta da parte del GGG di un nominativo di un giovane giudice per regione da 

far partecipare agli Europei Master di Ancona che si svolgeranno dal 29.03 al 03.04/2016. Tale 

nominativo deve essere comunicato entro il 10.01. p.v.. Informa inoltre che il prossimo febbraio, 

probabilmente ad Ancona verrà effettuato un convegno nazionale sulla marcia. Successivamente 

presenta il nuovo mod. 1/STA che verrà pubblicato a breve sul sito e raccomanda di farne uno per 

ogni manifestazione al fine di avere il dettaglio delle stesse ed avere i conseguenti finanziamenti. 

Informa poi che il prossimo anno la federazione provvederà ad acquistare del materiale, vedi 

allegato, fra cui le dime per la misurazione degli attrezzi, di cui un assortimento completo verrà 

inviato entro la metà del prossimo gennaio ad ogni regione. Successivamente illustra le varie 

modifiche al Regolamento Tecnico Internazionale, che è attualmente in stampa, sarà ultimato entro 

gennaio e poi inviato.  

Punto n. 3) Moncini comunica inoltre che il tesseramento anche per il prossimo anno sarà gratuito e 

che per i nazionali dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 31.12; sarebbe opportuno 

comunque effettuarlo per tutti, togliendo dalle liste chi ha meno di tre presenze, eventualmente 



prendendo in considerazione eventuali problematiche che possono avere influito sulle stesse. Nella 

relazione del Fiduciario Nazionale, presente sul sito della federazione, viene evidenziato che con la 

selezione suddetta il numero di iscritti diminuisce notevolmente, ma è più aderente alla realtà dei 

presenti sui campi di gara. 

Punto n. 4) Finamori, illustrando i nuovi corsi regionali che dovrebbero partire a breve, raccomanda  

che i nuovi eventuali iscritti siano convinti della partecipazione ed anche disponibili a spostarsi 

nelle varie province. Claudia Manfriani, uno dei Tutor designati, comunica che all'esame effettuato 

da poco i partecipanti sono stati tutti promossi e sono anche andati piuttosto bene. Invita quindi a 

segnalare giudici motivati e disponibili per i nuovi corsi e invita i fiduciari a comunicare eventuali 

nominativi quanto prima. Inoltre, raccomanda tutti i fiduciari di effettuare corsi di aggiornamento 

per tutti i giudici al fine di consolidare le conoscenze.  

Punto n. 5) Interviene Simone Petracchi indicando alcune date, non ufficiali, per le prossime gare 

indoor e per le campestri, che comunque erano già in calendario. 

Punto n. 6) Sergio Raminghi chiede se deve essere segnata come presenza anche la convocazione 

nazionale; Finamori afferma di si, ma vista la diversità di interpretazione verrà effettuata una 

comunicazione ufficiale a tutti i fiduciari. Marco Levante propone di effettuare in Toscana, come 

anni indietro veniva fatto, le GGGiadi, che in altre regioni sono attualmente effettuate e si impegna 

ad organizzarle. Prende la parola Petracchi illustrando la situazione dei rimborsi, sollecitando chi 

non ha ancora la carta del Banco Popolare a dotarsene, visto che sul numero di queste l'Istituto di 

credito finanzia il Comitato. Per chi non è ancora in possesso della carta suddetta il rimborso verrà 

effettuato con assegno a fine anno. Inoltre sollecita ad inserire tutte le gare effettuate con le 

presenze dei giudici per definire le presenze ed il conseguente incentivo. Infine il Fiduciario 

Regionale ricorda di riferire ai vari giudici che quando sono convocati e non possono essere 

presenti di comunicarlo quanto prima, al fine di permettere un regolare svolgimento dell'attività. 

Non essendoci nient’altro da discutere, alle ore 11,00 la riunione viene chiusa. 

 Il Segretario       Il Fiduciario Regionale 

 Roberto Ninci           Palmiro Finamori 


