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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

 
Oggi 09 Settembre 2018 alle ore 09,00, si è riunita a Firenze presso la sede del 
Comitato Regionale Toscano FIDAL in Viale Manfredo Fanti 2 (stadio Luigi Ridolfi) la 
Commissione Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

- Convocazioni regionali Settembre-Ottobre 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, Sergio Raminghi; 
-  Massimiliano Santangelo (Segretario FIDAL Toscana). 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Il vice Fiduciario Regionale Simone Petracchi comunica verbalmente e con lettera 
scritta le sue dimissioni irrevocabili da componente la Commissione Regionale per 
motivi di lavoro. 
I presenti rivolgono l’invito a Simone Petracchi a voler ripensare la sua decisione 
proponendo di alleggerirlo dagli incarichi più impegnativi, ma vista la sua fermezza si 
prende atto delle dimissioni presentate. Simone Petracchi si mette comunque a 
disposizione per il passaggio di consegne per tutto il tempo che sarà necessario.  
^^^ 
 
Tornando all’ordine del giorno, il F.R. comunica che vi sono problematiche al reperire 
delegati tecnici all’altezza del compito per tutte le manifestazioni, a causa di tanti 
impegni di diverso tipo. Vengono comunque indicati i delegati tecnici per le 
manifestazioni in calendario più immediate, con un occhio particolare ai corsisti 
regionali no stadia. 
^^^ 
 
Dopo alcuni tentativi a vuoto a causa di impegni di studio dei giudici interpellati, è 
stato individuato il nominativo del giudice giovane (Noemi Baldazzi) da inserire nella 
Rappresentativa della Toscana per il Campionato Italiano Cadetti/e a Rieti. 
^^^ 
 
Viene confermato l'incarico a Roberto Ninci quale gestore del servizio self-crono con 
l'aggiunta dell'apparecchiatura geodimeter in attesa della ristabilita funzionalità della 
stessa. 
^^^ 
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./. 
 
Raffaele Moncini propone che venga effettuata una giornata di aggiornamento per i 
giudici di marcia da svolgersi verso la fine della stagione agonistica. Viene indicata 
come sede Pontedera in quanto facilmente raggiungibile. 
^^^ 
 
La riunione si conclude alle ore 9.30.  
^^^ 
  

 
 
Il Segretario                                                                                             Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                           Franca Feducci 

                                                                                                    
                                                                                                                         


