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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 
 

Oggi 09 settembre 2017 alle 11.30 si è riunita a Campi Bisenzio (Fi) presso lo Stadio 
E.Zatopek, la Commissione Regionale GGG.  
All’ordine del giorno: 

- Attività autunnale e convocazioni; 

- Situazioni provinciali; 

- Attuazione programma aggiornamento e formazione; 

- Norme operative rimborsi;  

- Varie ed eventuali 
 
Presente la Commissione Regionale, nelle persone di: Feducci Franca (Fiduciario 
regionale GGG), e i componenti Maltinti Daniele, Mari Paolo, Moncini Raffaele, 
Raminghi Sergio.  
Assente per motivi personali Petracchi Simone (vice Fiduciario regionale GGG), e per le 
conseguenze del recente infortunio, Bugianelli Mauro.  
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si passa ad esaminare i 
vari punti all’ordine del giorno, in merito ai quali il FR fornisce di volta in volta un breve 
aggiornamento.  
^^^ 
Attività autunnale e convocazioni – Oltre la messa a punto delle normali convocazioni 
per le manifestazioni in calendario, devono essere individuati i Delegati Tecnici per le 
maratone e mezze maratone previste in Toscana nel mese di ottobre. 
Raffaele Moncini si è reso disponibile come Delegato Tecnico per la manifestazione del 
Campionato Italiano Nordic Walking in programma ad Arceno il 14 ottobre. 
^^^ 
Situazioni provinciali – L’avvenimento più di rilievo nell’ultimo periodo ha interessato la 
Provincia di Siena, con le dimissioni del Fiduciario Provinciale e la recente nomina del 
Delegato Provinciale. 
^^^ 
Aggiornamento e formazione – Ci saranno due incontri per due grandi raggruppamenti, 
con un identico programma e con gli stessi relatori. Sono state determinate quindi due 
date con le relative sedi: Firenze 11 novembre e Livorno 25 novembre: nei prossimi 
giorni verranno inviate le convocazioni.  
^^^ 
Norme operative rimborsi – è stato inviato recentemente un documento riepilogativo 
delle norme per i rimborsi regionali per una sentita esigenza di chiarezza. Sono state 
accompagnate da raccomandazioni ai Fiduciari e Delegati provinciali perché in qualche 
caso sarà necessario un certo buon senso. 
^^^ 
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Varie ed eventuali  
Sul test di ammissione ai corsi nazionali che fu oggetto della precedente riunione, si 
ricorda che solo due dei quattro possibili candidati si presentarono all’appuntamento 
indicato per il test regionale e l’unico che aveva raggiunto il punteggio previsto ha 
sostenuto il test nazionale, ma non è stato ammesso al corso.. 
^^^ 
Il FR ricorda che prossimamente, come già detto a suo tempo, si farà una verifica sulla 
risposta alle convocazioni. Ci sono giudici che rinunciano ripetutamente, anche senza 
darne comunicazione. 
Si denota  comunque una disponibilità piuttosto limitata da parte di diversi giudici 
regionali e ci sono difficoltà anche negli scambi interprovinciali.   
Di questo hanno sofferto le manifestazioni di maggior rilievo, proprio quando sarebbe 
stata necessaria una presenza importante. 
Un discorso a parte per i recenti Campionati Europei U20: fra i convocati in ambito 
regionale, a parte ovviamente la provincia di Grosseto, si sono rese necessarie alcune 
sostituzioni (quasi tutte per motivi validi) per raggiungere il numero richiesto di 32 
giudici.  
^^^ 
Sta procedendo come nei programmi, a cura di Paolo Mari, la verifica degli impianti 
dove si sta svolgendo attività. Alcuni impianti come Pistoia o Lucca sono inutilizzabili per 
le corse a causa della pessime condizioni della pista. L’impianto di Santa Maria a Monte 
dopo il rifacimento è in attesa di omologazione- 
^^^ 
Per quanto riguarda la convocazione del prossimo Consiglio Regionale GGG, in 
considerazione dell’attività e di altri appuntamenti in programma, si propone la data del 
16 dicembre 2017. 
^^^ 
Non essendoci più altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 12.45.  
^^^ 
IL FIDUCIARIO REGIONALE  
Franca Feducci 

 
 
 
                                                                                                             
 

 


