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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

 
Oggi 29 maggio 2017 alle 21.00 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. Corso GN; 
2. varie ed eventuali.  
Sono  presenti i componenti della Commissione Regionale, nelle persone di: Feducci 
Franca (Fiduciario regionale GGG), Petracchi Simone (vice Fiduciario regionale GGG), i 
componenti Bugianelli Mauro, Mari Paolo, Moncini Raffaele, Raminghi Sergio.  
Assente per motivi professionali Daniele Maltinti..  
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si passa ai lavori 
previsti.  
 
Al primo punto dell’ordine del giorno – Corso GN. 
Premessa: con riferimento alte circolari Prot. 3699 del 3 Maggio 2017 e 4176 LV/mcs del 
15 Maggio 2017 era stato richiesto ai Fiduciari e Delegati provinciali di segnalare i 
nominativi di eventuali candidati ed era stato indicata la scadenza del 24 maggio per le 
necessarie valutazioni. .  
Viste le proposte pervenute, ed escludendo quanti non in possesso dei requisiti richiesti, 
restano quattro possibili candidati. 
In linea con quanto comunicato in sede di Consiglio Regionale ed inoltre per la presenza 
di tre nominativi su due che potrebbero usufruire delle Wild Card, si conviene di 
comune accordo di effettuare una preselezione regionale obbligatoria, tale da accertare 
l’idoneità degli interessati. 
Si decide di stabilire un punteggio minimo di 70/100 per il superamento della prova. Le 
due Wild Card saranno riservate ai due candidati migliori sempre che abbiano superato 
il punteggio di 70/100. 
Poiché i tempi sono molto limitati, e avendo considerato le varie problematiche, si 
decide inoltre che la prova di preselezione dovrà essere effettuata presso la sede del 
Comitato Regionale il prossimo martedì 06 giugno 2017 alle ore 19.00. Ne sarà data 
immediata comunicazione a tutti i Fiduciari provinciali perché provvedano ad informare 
i giudici da loro indicati.  
I costi di viaggio del test saranno a carico del giudice per analogia a quanto previsto per 
il test nazionale.. 
^^^ 
Varie ed eventuali  
Il F.R. legge ai presenti la lettera che il Fiduciario di Lucca ha inviato ai giudici del suo 
Gruppo provinciale con la quale prospetta le sue dimissioni: ha motivato a voce al F.R. la  
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sua iniziativa in quanto viene criticato pesantemente perché ritenuto responsabile per 
alcune esclusioni dalle giurie dei Campionati Europei di Grosseto: sarà quindi necessario 
un incontro del F.R. presso il Gruppo stesso per chiarimenti.  
^^^ 
Non essendoci più altro da discutere, la riunione viene conclusa alle ore 22.30.  
^^^ 
 
Il Segretario                                                                                                       Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                                     Franca Feducci 

                                                                                                             
 

 


