
 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale Toscano 
 
 
 
GRUPPO GIUDICI GARE 

Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze – Tel. 055 576616  055 582754  Fax 055 571401 –  cr.toscana@fidal.it – www.fidaltoscana.it – P.Iva 
01384571004 

 

VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 
 
Oggi 25 marzo 2017 alle 9.30 presso la sede del Comitato Regionale FIDAL 
Toscana, Stadio “Luigi Ridolfi” – Asics Firenze Marathon Stadium - di Firenze, si è 
riunita la Commissione Regionale GGG.  
All’ordine del giorno: 
1. nomina dei Fiduciari Locali e dei Consigli Provinciali; 
2. inquadramento dei compiti di cui all’art.9 del Regolamento GGG; 
3. programmazione e assegnazione incarichi; 
4. varie ed eventuali.  
 
Sono  presenti tutti i componenti della Commissione Regionale, nelle persone di: 
Feducci Franca (Fiduciario regionale GGG), Petracchi Simone (vice Fiduciario 
regionale GGG), i componenti Bugianelli Mauro, Maltinti Daniele, Mari Paolo, 
Moncini Raffaele, Raminghi Sergio.  
È presente il Presidente del Comitato Regionale avv. Alessio Piscini.  
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si passa ai lavori 
previsti.  
 
Prima dell’inizio dei lavori, prende la parola il Presidente del Comitato che 
formula le proprie congratulazioni e ringraziamenti ai componenti la nuova 
Commissione Regionale nonché i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte di 
tutto il Comitato Regionale. Il presidente procede ad una rapida disamina del 
lavoro e delle problematiche che dovranno essere affrontate nel quadriennio 
2017/2020.  
Alle ore 10.30 il Presidente del Comitato lascia la sala.  
Si passa quindi al primo punto all’Ordine del Giorno.  
 

1- Nomina dei Fiduciari Locali e dei Consigli provinciali  
Si procede alla ratifica dei Consigli provinciali proposti dai vari Fiduciari / Delegati 
provinciali. In particolare sono stati nominati i seguenti Consigli provinciali e 
Fiduciari locali:  

a) GGG Arezzo: Omobono Gerardo (vice fiduciario provinciale), Sadocchi 
Gloria, componente; 

b) GGG Firenze: Libraschi Ivano (vice fiduciario provinciale), Giusti Roberto, 
segretario; 

c) GGG Lucca: Marietti Roberto (vice fiduciario provinciale), Lensi Maria 
Laura Stella, Gaddi Stefano e Tommasi Andrea, componenti;  

d) GGG Pisa: Palla Alfredo (vice fiduciario provinciale), Furiesi Silvano 
(Fiduciario locale di Volterra), Lazzerini Rossano (segretario), Di Lillo 
Antonio, componente; 

e) GGG Pistoia: Ruggiero Carlo (vice fiduciario provinciale), Moncini Raffaele 
(segretario), Aresu Francesca e Tesi Alessandro, componenti;  
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f) Viene, inoltre, ratificata la nomina del Fiduciario Locale di Piombino, nella 
persona di Levante Marco.  

Non sono pervenute al momento proposte dagli altri Fiduciari o Delegati 
Provinciali. 
 

2- Inquadramento dei compiti di cui all’art.9 del Regolamento GGG.  
Il Fiduciario regionale propone di attribuire ai componenti della Commissione 
Regionale le seguenti deleghe:  

 
a) Franca Feducci: Convocazioni Ufficiali di gara per le gare stadia, 

avvalendosi della collaborazione di Daniele Maltinti e Simone Petracchi 
per le gare no stadia, come dettagliato di seguito; analisi di risultati e 
referti arbitrali / delegati tecnici;   

b) Raffaele Moncini: Convocazioni e formazione giudici di marcia. Nella sua 
attività Moncini potrà avvalersi di altri giudici toscani di marcia, in base 
alle sue valutazioni;   

c) Sergio Raminghi: Convocazioni e formazione giudici di partenza, gestione 
pistola elettrica: Sergio Raminghi, che si avvarrà della collaborazione di 
altri starter nazionali della nostra regione; 

d) Daniele Maltinti: gestione e convocazioni dei GGG nelle gare no stadia 
(avvalendosi della collaborazione di Simone Petracchi);  

e) Paolo Mari: verifica e controllo impianti e relative attrezzature, in stretto 
coordinamento con il Comitato Regionale 

f) Simone Petracchi: gestione rimborsi spese GGG e parte amministrativa; 
relazioni esterne, pubblicazione di articoli sul sito GGG nazionale (e 
regionale);  

g) Mauro Bugianelli: redazione verbali delle riunioni, archivio e parte 
statistica.  

La Commissione approva all’unanimità l’attribuzione delle deleghe proposte del 
Fiduciario.  
 

3- Programmazione e assegnazione incarichi.  
La Commissione Regionale delibera all’unanimità di costituire un Gruppo tecnico 
di lavoro regionale per la formazione, composto dai giudici Claudia Manfriani, 
Alessio Bernardini, Palmiro Finamori.  
Il Gruppo tecnico si avvarrà della collaborazione dei componenti la commissione 
regionale che propone, fin da adesso, di procedere ad una suddivisione del 
territorio regionale in macro-aree composte da più province, nelle quali svolgere 
una prima attività di formazione (anche in vista di eventuali esami di ammissione 
al corso nazionale e futuri corsi di qualificazione regionale).  
Si delibera l’assegnazione dell’incarico di gestione delle convocazioni self crono e 
del materiale al giudice Roberto Ninci.  
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4- Varie ed eventuali  
In merito alle convocazioni regionali, sarà chiesto ai Fiduciari provinciali di 
comunicare alla Commissione Regionale i nomi di quei giudici che, pur presenti 
negli albi regionali, al momento non possono essere convocati per le motivazioni 
più varie.  
Si ribadisce la necessità che i giudici convocati avvertano la Commissione 
Regionale se non possono rispondere ad una convocazione.  
^^^ 
Viste le vaste necessità di programmazione delle gare regionali, si cercherà, 
almeno per le gare regionali “top” (e compatibilmente con il calendario) di 
convocare con anticipo il Delegato Tecnico, il cui indirizzo mail potrebbe essere 
comunicato agli organizzatori per eventuali necessità.  
^^^ 
Per quanto concerne il settore no stadia, visto che le tutte le gare di maratona e 
mezza maratona sono diventate “nazionali”, per alcune di esse il GGG nazionale 
richiede di conoscere in anticipo il nome del Delegato Tecnico (pur restando delle 
convocazioni regionali). Sono già state approntate e comunicate al GGG nazionale 
le convocazioni per il mese di aprile. Per il mese di maggio sono indicati i seguenti 
DLT:  
Half Marathon Lucca, 7 maggio: Maltinti Daniele;  
Mezza di Montespertoli, 21 maggio: Simone Petracchi.  
^^^ 
Viene proposta la data per il prossimo Consiglio Regionale: 5 maggio 2017, 
venerdì, alle ore 18.30 presso la sede del Comitato Regionale. Con riserva di 
verificare la disponibilità dei fiduciari che vengono da più lontano.  
^^^ 
Non essendoci più altro da discutere, la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 
12.00.  
^^^ 
IL FIDUCIARIO REGIONALE  
Franca Feducci 

 
 

  


