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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

 

Oggi 22 Novembre 2019 alle ore 16,00, si è riunita a Firenze presso la sede del 
Comitato Regionale FIDAL in viale Manfredo Fanti 2, la Commissione Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Dimissioni Componente Commissione Regionale;  

- Assegnazione incarico convocazioni e formazione giudici di marcia; 

- Corsi regionali; 

- Progetto Incentivazione; 

- Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
- i Componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci 
(Fiduciario Regionale GGG), Mauro Bugianelli,  Daniele Maltinti, Paolo Mari, Sergio 
Raminghi (vice Fiduciario Regionale GGG). 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Il Fiduciario Regionale riferisce dell’incontro con Raffaele Moncini a seguito delle 
dimissioni da Componente della Commissione Regionale. Le dimissioni sono ormai da 
considerare definitive e ne è stata data formale comunicazione. 
Raffaele Moncini ha anche rinunciato al ruolo di responsabile del settore marcia, 
rendendosi altresì disponibile a completare il corso GMR già in essere. 
^^^  
La Commissione Regionale, prendendo atto delle dimissioni, ritiene che sia comunque 
garantita la funzionalità dell’organo, e non vede necessario un reintegro che potrebbe 
solo avvenire dietro convocazione di nuove Assemblee Elettive. 
^^^ 
Per ciò che riguarda il settore marcia si concorda di affidare l’incarico al giudice 
Alessandro Martellacci (GMN) che dovrà curare le convocazioni, l’aggiornamento e la 
formazione dei giudici di marcia in Toscana. 
^^^ 
Corsi regionali - Gli esami per giudici regionali appena conclusi hanno avuto un esito 
alterno, con qualche buon risultato e un corsista inaspettatamente “non idoneo”. 
Siamo in attesa delle nuove adesioni ai corsi regionali 2020 per GR e per le 
specializzazioni. Si dovrà tener conto che il tempo utile per lo svolgimento dei corsi, 
prima dell’esame finale, è molto limitato. 
^^^ 
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Progetto incentivazione - Per ciò che riguarda il premio incentivante viene concordato 
che lo stesso debba essere calcolato sulla base delle presenze alle manifestazioni 
nazionali, regionali e interprovinciali, e in aggiunta agli eventuali Campionati Provinciali 
FIDAL delle categorie ragazzi e cadetti, e cioè le manifestazioni maggiormente idonee a 
rilevare una presenza più meritoria. Sull’argomento seguirà una circolare esplicativa. 
^^^ 
La riunione si conclude alle ore 17.30.  
 
 
Il Segretario                                                                                     Il Fiduciario Regionale 

Mauro Bugianelli                                                                                     Franca Feducci 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


