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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 
 

Oggi 16 dicembre 2017 alle ore 15,00, si è riunita a Prato presso il Coni Point in Viale 
della Repubblica 158 la Commissione Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Corsi regionali 2018;  

- Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
- i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci (Fiduciario 
Regionale GGG), Simone Petracchi (vice Fiduciario Regionale GGG), Mauro Bugianelli,  
Daniele Maltinti, Paolo Mari, Raffaele Moncini. Assente per motivi personali Sergio 
Raminghi; 
- Claudia Manfriani (GTL regionale per la formazione); 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si passa ad esaminare il 
primo punto all’ordine del giorno. 
 
A proposito dei Corsi regionali 2018, il FR ricorda che a seguito di quanto anticipato in 
Consiglio Regionale riunito il 05 maggio 2017, era stata a tempo debito inviata a tutti i 
Fiduciari e Delegati provinciali una lettera con la quale si invitava a segnalare prima 
possibile e al più tardi entro il 15 Ottobre scorso gli eventuali nominativi di giudici 
provinciali ritenuti idonei per la partecipazione al corso GR 2018. 
A tale lettera hanno risposto solamente i FP di Arezzo, Firenze e Grosseto, per un 
numero complessivo di 12 nominativi. 
Successivamente, soltanto il 20 Novembre scorso, il FP di Lucca ha proposto una serie di 
nominativi da inserire nel corso sopra citato e su questo c’è da fare una attenta 
valutazione.  
Il FR ritiene che, a parte l'evidente ritardo nella risposta (cosa tutt'altro che secondaria), 
avendo esaminato la situazione dei singoli giudici, questi non siano in grado di 
affrontare il corso. Oltre al troppo recente tesseramento di alcuni, va considerata, per 
tutti, la troppo scarsa esperienza in manifestazioni su pista. Ci sono dei giudici con 4/5 
presenze nell’anno e altri con un numero maggiore di presenze, ma effettuate in 
prevalenza in gare su strada. 
Sulla base di quanto sopra la Commissione Regionale concorda all'unanimità di non 
ammettere al test di inizio corso i giudici proposti dal FP di Lucca perché non 
rispondenti ai criteri minimi richiesti, 
 
Claudia Manfriani informa che il GTL ha predisposto il test da sottoporre ai candidati di 
Arezzo, Firenze e Grosseto per la definitiva ammissione al corso GR. 
./. 
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Il test, in due versioni simili e di pari difficoltà, è composto da 45 domande da 1 punto e 
3 domande (classifiche) da 5 punti per un totale di 60 punti. Si mette quindi a verbale 
che il test sarà superato con un punteggio minimo di 40/60 , mentre con un punteggio 
compreso fra 30 e 39 il candidato dovrà sostenere anche una prova orale.  
I giudici sono stati invitati per la data odierna, ma si conviene di far svolgere lo stesso 
test in sessione separata per il giudice che si trova attualmente all’estero e altri 
eventuali assenti per validi motivi, in data da concordare ma sempre entro il 30 
dicembre corrente.   
 
Abbiamo anche richieste per i corsi di specializzazione: GMR  n. 1 – GPR n. 1 – RNS  n. 3. 
La C.R.  concorda sui Tutor da proporre: 

- corso  GR   Claudia Manfriana 

- corso GMR  Raffaele Moncini; 

- corso GPR   Sergio Raminghi 

- corso RNS   Daniele Maltinti e Simone Petracchi  
^^^ 
 
Non avendo niente da discutere al punto “Varie ed eventuali”, la riunione si conclude alle 
ore 16.00.  

^^^ 
 
Il Segretario                                                                                                       Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                                     Franca Feducci 

                                                                                                                      
                                                                                                             
 


