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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

 

Oggi 18 Agosto 2020 alle ore 21,00, si è riunita a Firenze, presso l’Impianto Indoor AFM 
Stadium, la Commissione Regionale GGG. 
 
All’ordine del giorno: 

 
- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Corsi regionali; 

- Convocazioni settembre-ottobre; 

- 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 riassume la difficile situazione venuta a crearsi causa la 
pandemia COVID19, che ha logicamente bloccato ogni attività per un periodo 
particolarmente lungo (marzo-giugno); l’attività ha potuto, molto parzialmente, 
riprendere con manifestazioni che hanno inevitabilmente dovuto seguire i protocolli di 
sicurezza previsti. Si prospetta una ripresa più sostenuta nei prossimi periodi. Oltre a 
manifestazioni regionali o a carattere locale sono anche previste manifestazioni di 
estrema importanza quali i Campionati Italiani Juniores e Promesse a Grosseto dal 18 
al 20 settembre ed i Campionati Italiani Master (Arezzo 9-11 ottobre). Per quanto 
riguarda gli aggiornamenti sui protocolli di sicurezza, si conferma che tutti i giudici 
saranno informati tramite i FF.PP.. 
^^^ 
 
Corsi regionali – Anche questi hanno risentito inevitabilmente della sospensione 
dell’attività, Sono state effettuate lezioni in videoconferenza, ma l’intenzione è quella 
di recuperare con l’attività sul campo nei periodo autunnale e in modo particolare per 
la partenza e la marcia. 
^^^  
 
Le convocazioni per settembre e ottobre, segnatamente per le manifestazioni di 
importanza nazionale sopra indicate saranno inoltrate quanto prima in modo da 
permettere una organizzazione sia qualitativa che logistica (quest’ultima avrà 
inevitabilmente delle attenzioni ben diverse da quelle degli anni passati). Per questo i 
fiduciari provinciali sono e saranno coinvolti per  proporre una rosa di giudici certi della 
presenza e all’altezza della situazione. 
^^^ 
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Varie ed eventuali – Il FR porta all’attenzione deila Commissione il messaggio ricevuto 
via mail da Albarosa Lenzi che comunica a nome suo e di Raffaele Moncini la 
sospensione della disponibilità fino al mese di settembre e da lì a fine anno una 
riduzione al 50% per le manifestazioni provinciali e al 20% per quelle regionali. C’è 
anche l’intenzione di lasciare l’attività quasi completamente nel 2021, e da parte di 
Raffaele Moncini qualsiasi incarico relativo alla marcia. 
^^^ 
 
La riunione si conclude alle ore 21.40.  
 
 
Il Segretario                                                                                     Il Fiduciario Regionale 

Mauro Bugianelli                                                                                     Franca Feducci 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


