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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 
 
Oggi 17 Novembre 2018 alle ore 9,30, si è riunita a Firenze presso la sede del Comitato 
regionale FIDAL in Viale Manfredo Fanti 2 (stadio Luigi Ridolfi) la Commissione Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Aggiornamento su assegnazione compiti di cui all’art.9 Regolamento GGG; 

- Situazioni provinciali;  

- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
- i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci (Fiduciario 
Regionale GGG), Mauro Bugianelli, Daniele Maltinti, Raffaele Moncini, Sergio Raminghi. 
- Assente Paolo Mari per motivi personali. 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Preso atto delle dimissioni di Simone Petracchi da componente della Commissione Regionale e 
vice F.R., e facendo seguito alla nomina di Sergio Raminghi quale Vice Fiduciario Regionale per 
il restante periodo del quadriennio in corso, la Commissione concordemente ritiene non 
necessario il reintegro di un nuovo elemento che comporterebbe la convocazione di nuove 
Assemblee Elettive. 
Per ciò che riguarda la redistribuzione degli incarichi si propone e si approva all’unanimità 
quanto segue: 

- Gestione rimborsi spese GGG e parte amministrativa: in carico a Mauro  Bugianelli  

- Le relazioni esterne saranno gestite normalmente dal Fiduciario regionale. 

- La pubblicazione di articoli sul sito nazionale e (e regionale) resta affidata a Simone 
Petracchi che si è reso disponibile quale collaboratore esterno. 

^^^ 
Situazioni provinciali - Nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale sono state messe in evidenza 
varie situazioni da tenere sotto controllo e in seria considerazione anche in vista dell’attività 
2019 che si preannuncia ricca di impegni. Presto sarà definito il calendario invernale con le sedi 
stabilite e sarà in seguito integrato con le manifestazioni indoor. 
^^^ 
Circa l'attrezzatura geodimeter questa è in fase di verifica della corretta funzionalità.  
^^^ 
Il F.R. riferisce in merito ad alcune problematiche sorte in occasione di gare no-stadia. 
Occorrerà richiamare l’attenzione sul funzionamento di giudici non convocati appartenenti ad 
altra Provincia.  
^^^ 
La riunione si conclude alle ore 11.15.  
 
Il Segretario                                                                                                             Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                                          Franca Feducci 

                                                                                                                  
                                                                                                                         


