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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

       Oggi, 8 agosto 2021 alle ore 19,00, in modalità videoconferenza on-line, si è 

riunita la Commissione Regionale GGG. 

       Gli argomenti all'ordine del giorno risultano i seguenti: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Programmazione Consiglio Regionale; 

- Corsi Regionali; 

- Aggiornamento e formazione regionale; 

- Varie ed eventuali. 

       Sono presenti, tramite link dedicato, tutti i componenti della Commissione 

Regionale, nelle persone di: Feducci Franca (Fiduciario Regionale GGG), Raminghi 

Sergio (Vice Fiduciario Regionale GGG), i componenti Bugianelli Mauro, Levante 

Marco, Maccioni Mario, Maltinti Daniele, Vezzosi Roberta. 

       Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si passa al 

primo punto all'Ordine del Giorno. 

Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

       Il Fiduciario Regionale saluta e ricorda come il verbale della precedente 

seduta del 23.5.2021, già inviato a tutti i componenti, sia stato approvato via 

mail. 

       Fa presente che le manifestazioni sia del Golden Gala a Firenze che dei 

Campionati Italiani J/P a Grosseto, si sono svolte regolarmente da un punto di 

vista tecnico ma con qualche problema legato alla logistica per quanto riguarda 

Grosseto. 

       Successivamente è stata ripresa la normale attività regionale, seppur 

sempre condizionata alle problematiche relative al Covid. 

       Feducci espone che nel primo Consiglio Nazionale del nuovo quadriennio, del 

3 e 4 luglio c.m., è stata presentata la Commissione Tecnica Nazionale ed i Gruppi 

Tecnici di Lavoro. Il Referente del FN per la Toscana sarà Federico Picchi. 

Programmazione Consiglio Regionale 

       Feducci ricorda che il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte 

all'anno e propone, quale unica data possibile per il prossimo futuro, sia per le 

ferie in corso che per la ripresa dell'attività di fine estate, la mattina di 

domenica 29 agosto 2021. 

       Reputa opportuno invitare in tale contesto Antonio Caprai, Responsabile 

settore marcia. 

       La Commissione Regionale approva, all'unanimità. 
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Corsi Regionali 

       Il Fiduciario Regionale informa che entro il 25 c.m. dobbiamo comunicare i 

corsisti regionali da ammettere all’esame che si svolgerà a metà novembre; sono 

tutt'ora in corso di valutazione da parte dei vari Responsabili i candidati e la 

preparazione degli stessi è ancora in atto. 

       Per la marcia Feducci ha avuto conferma da Martellacci (Tutor regionale) 

che si è impegnato a completare la preparazione dei 3 corsisti. 

       Informa che Simone Petracchi, entrato a far parte del GTL regionale per la 

formazione, collaborerà con Daniele Maltinti per il corso RNS e, dove necessario, 

sarà disponibile anche per gli altri corsi. 

       Feducci informa che l’ammissione al test di ingresso al corso nazionale 

prevede, fra l’altro, un’età limite di 52 anni, e un minimo di tre anni di 

permanenza nel ruolo di Giudice regionale. 

       Vengono presi in considerazione alcuni nominativi e valutati i relativi 

requisiti. 

Aggiornamento e formazione regionale 

       Il Fiduciario Regionale fa sapere che nell'ultimo Consiglio Nazionale, anche 

prima ricordato, Daniela Vattuone ha presentato un progetto di “formazione 

permanente” di sicuro interesse: si tratterà di incontri da realizzare in 

videoconferenza che dovrebbero riguardare determinati argomenti (tic e 

segreteria tecnica; arbitro, primo giudice e caposervizio; gare promozionali e 

master) da ripetere in più volte per Gruppi interregionali aperti a tutti i Giudici 

di qualsiasi livello. 

       Fermo restando che verrà sollecitata in ogni modo la partecipazione a questi 

incontri, quando programmati, Feducci sostiene fermamente che risulta doveroso 

pensare anche ad una formazione regionale e stimolare conseguentemente i 

Fiduciari Provinciali a suggerire argomenti da trattare o da approfondire, 

assicurando altresì la presenza dei componenti di questa Commissione per 

supporto e sostegno.  

       La Commissione condivide pienamente quanto sopra e viene stabilito di 

ritornare in una prossima Commissione con qualche proposta precisa e ben 

definita in modo da poter procedere ad una adeguata pianificazione nel periodo 

che apparirà più opportuno. 

       Vezzosi ritiene che sia opportuno comunque prevedere incontri in presenza 

magari riunendo più di una provincia perché più incisivi e coinvolgenti. 

       Viene ricordato qualche episodio registrato sui campi per cui è emersa 

evidente e chiara la necessità di rinnovare e ravvivare la formazione a livello 

generale. 
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Varie ed eventuali 

       Si procede alla ratifica dei Consigli provinciali recentemente proposti dai 

Fiduciari provinciali. 

       In particolare sono stati nominati i seguenti Consigli provinciali: 

Livorno – Ammannati Elisa (Vice Fiduciario) e poi, oltre a Marco Levante 

(Fiduciario locale di Piombino), Morganti Mario (indicato come Vice fiduciario 

locale Piombino), Mambrini Manola, Piludu Ignazio, componenti; 

Siena - Riccardo Ciofi (Vice Fiduciario). 

       Feducci introduce un nuovo argomento riguardante il premio incentivante: 

sono in discussione soprattutto gli importi più bassi che scaturiscono, per alcuni 

giudici, dall'attuale criterio di ripartizione. 

       I componenti della Commissione concordano sulla necessità di rivedere tale 

meccanismo ipotizzando, nell'immediato, innalzamento dei livelli delle presenze e 

dei punteggi; risulta necessaria una seria riflessione sull’argomento, con proposte 

concrete e motivate, da portare all'ordine del giorno di una prossima 

Commissione. 

       Il Fiduciario Provinciale riferisce che a Grosseto si svolgeranno i Campionati 

Italiani CSI dal 2 al 5 settembre: dall'organizzazione avevano fatto sapere che 

non avrebbero richiesto Giudici perché avrebbero funzionato giudici con doppio 

tesseramento CSI-FIDAL; sono seguite poi telefonate al Fiduciario Provinciale 

stesso, e successivamente anche una richiesta al Comitato Regionale.Tutto 

questo sopra lascia un po’ perplessi e la situazione dovrà essere chiarita. 

       Feducci illustra il calendario delle gare di settembre, sottolineando la 

criticità del fine settimana 25-26, per la concomitanza di manifestazioni 

nazionali; in tale fine settimana diversi Giudici del nostro Gruppo toscano sono 

convocati fuori Regione; reputa opportuno sottoporre all'attenzione del prossimo 

Consiglio Regionale tale situazione per sollecitare il supporto di tutti i Gruppi 

provinciali. 

       Infine, riferisce sulla richiesta di un Giudice giovane per accompagnare la 

rappresentativa Cadetti a Parma; verranno ricercate disponibilità. 

       Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione viene dichiarata 

chiusa alle ore 20,15. 

IL SEGRETARIO                                                 IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Roberta Vezzosi                                                      Franca Feducci 

                                                       
======================================================================================== 


