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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 
 
Oggi 21 Dicembre 2019 alle ore 10,30, si è riunito a Firenze presso la sede del 
Comitato Regionale Toscano FIDAL in Viale Manfredo Fanti 2 il Consiglio Regionale 
GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

- Dimissioni Componente Commissione Regionale; 

- Corsi regionali; 

- Formazione e aggiornamento; 

- Tesseramento 2020; 

- Progetto incentivazione; 

- Attività 2020; 

- Varie ed eventuali. 
  

Sono presenti: 
- i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci 
(Fiduciario Regionale GGG), Sergio Raminghi (vice Fiduciario Regionale GGG), Mauro 
Bugianelli,  Daniele Maltinti; (assente Paolo Mari per motivi di salute); 
- i fiduciari e/o delegati provinciali Claudio Saviotti (Arezzo), Adriano Leoncini 
(Firenze), Lia Bellucci (Grosseto), Stefano Gaddi (Lucca), Ernesto Lunardini (Massa), 
Fabrizio Melani (Pisa), Albarosa Lenzi (Pistoia), Leandro Parodi (Siena), e i Fiduciari 
locali Silvano Furiesi (Volterra) e Marco Levante (Piombino). 
- Giovanni Carniani (responsabile nazionale GTL partenze 
Assenti: Gennaro Di Fraia (Livorno) e Raffaele Masiero Salvatori (Prato).  
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Il F.R. saluta e ringrazia i presenti e accenna molto brevemente al recente Consiglio 
Nazionale, agli Stati Generali dell’Atletica Toscana che hanno avuto fra gli argomenti 
i rapporti con il GGG, e la riunione fra tecnici e giudici di marcia che si è svolta a 
Pontedera. 
 
Vengono innanzitutto fatte le felicitazioni ai nostri giudici già omaggiati in occasione 
del Consiglio Nazionale a Roma per la loro carriera all’interno dei GGG. 
 
DIMISSIONI COMPONENTE C.R.  
Facendo seguito alle dimissioni di Raffaele Moncini, poiché non appare 
compromessa la funzionalità dell’Organo si considera superfluo l’inserimento di un 
nuovo componente e si ritiene opportuno proseguire nella formazione attuale. 
SI richiede comunque la specifica approvazione del Consiglio Regionale che risulta 
concorde all’unanimità. 
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Circa il settore marcia, come già comunicato a parte, è stato assegnato al GMN 
Alessandro Martellacci che si era reso disponibile l’incarico di curare le 
convocazioni, l’aggiornamento e la formazione dei Giudici in Toscana. 
I corsisti GMR saranno ancora seguiti da Raffaele Moncini in qualità di Tutor 
regionale.  
 
CORSI REGIONALI  
Si prende atto degli esiti dei corsi regionali e dei nominativi dei giudici che hanno 
acquisito la qualifica di GR e di quelli che hanno felicemente ottenuto la 
specializzazione di UTR e GPR.  Un sentito ringraziamento ai Tutor regionali e al GTL 
per la formazione. 
Viene anche comunicata la partenza dei nuovi corsi: la prima lezione del corso per 
GR è stata preceduta da un test di ammissione che ha dato risultati abbastanza 
assortiti e qualche situazione dovrà essere valutata più avanti, con l’auspicio di una 
regolare presenza di tutti i corsisti alle convocazioni. 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Saranno stabiliti, nel modo più idoneo e nel minor tempo possibile, e visto il 
calendario 2020, le modalità e le date degli incontri per la formazione e 
l’aggiornamento per i giudici, anche in attuazione della Giornata di Aggiornamento 
nazionale.  
Si ribadisce comunque l’importanza di iniziative a livello locale. 
Viene evidenziata, in più casi, poca professionalità nel comportamento complessivo 
di una parte di giudici e vengono invitati i presenti a tenere sotto controllo le varie 
situazioni.  
 
TESSERAMENTO 2020 
Per ciò che riguarda il tesseramento previsto questo appare non completato e 
quindi vengono invitati i Fiduciari e Delegati provinciali a ottemperare in merito, 
tenendo anche conto delle manifestazioni di inizio anno. 
 
PROGETTO INCENTIVAZIONE 
Il F.R. espone anche con una nota presentata a parte i motivi che hanno suggerito 
un diverso criterio di ripartizione del premio incentivante. Modifica che non deve 
essere intesa come una scarsa valutazione dell’attività provinciale, ma solo un 
riconoscimento mirato alle presenze più “difficili” relative particolarmente alle 
manifestazioni nazionali e regionali. Restano comunque incluse ai fini del premio 
anche le manifestazioni istituzionali interprovinciali e provinciali. 
Come sempre, anche nel 2020 le presenze dovranno essere registrate tutte e in ogni 
caso, ma nell’inserimento quando non è previsto punteggio dovrà essere indicata la 
voce “partecipazione a riunioni”.   
La registrazione è importante ai fini del diritto del giudice ad essere inserito nel 
calcolo finale, oltre che per le statistiche e il diritto di voto                    
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A causa di problematiche di vario genere, non ultima quella delle eventuali spese di 
trasferta, si suggerisce di valutare nel numero la presenza dei giudici alle 
manifestazioni organizzate dagli EPS. 
 
ATTIVITA’ 2020 
Ci saranno manifestazioni impegnative nel 2020, la Festa del cross a Campi Bisenzio, 
i Campionati Italiani J/P a Grosseto, ed altre e si prevede un ampio coinvolgimento 
di tutti i giudici. 
 
VARIE ED EVENTUALI  
Viene evidenziata una attività piuttosto faticosa, nel complesso regionale, per 
l’arruolamento di nuovi giudici; anche per quanto riguarda i giudici ausiliari, presenti 
occasionalmente e senza continuità.  
Si invita a prestare attenzione alla presenza e all’impiego di giudici a seguito di 
propri familiari al fine di evitare rischi di inutili polemiche. 
Il F.R. sollecita tutti ad una maggiore precisione nella compilazione dei modelli 1STA 
che riportano spesso numero di atleti gara non rispondenti ai relativi risultati. 
 
La riunione si conclude alle ore 12,00. 
 
Il Segretario                                                                                        Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                        Franca Feducci 

                                                               

                                                           


