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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

 

 Oggi, 2 novembre 2021 alle ore 21,15, 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; 

- Corsi Regionali 2022; 

- Programma di 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. 

 E' stato invitato ed è presente il Presidente del Comitato Regionale Fidal, 

Sig. Alessandro Alberti. 

 Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, prima di 

passare al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente saluta la Commissione 

e fa presente che – chiusa l’attività su pista e a parte il planning gare già 

pubblicato – siamo in attesa del calendario nazionale per fissare le varie fasi 

regionali delle campestri e rendere noto il relativo calendario invernale. 

 Per quanto riguarda l'attività indoor si preannuncia un periodo intenso e 

consistente rispetto agli anni passati in quanto fra poco sarà aperto l'impianto di 

Carrara, che sostituisce il Mandela Forum di Firenze, ed il 13 c.m. verrà 

inaugurato un mini impianto promozionale a Venturina per gare delle categorie 

ragazzi, ed esordienti, forse qualche gara anche per cadetti. 

 Bisogna valutare come migliorare il servizio del self crono, anche 

contribuendo all'incremento sia dell'attrezzatura necessaria che del personale 

dedicato. 

 Cede la parola al Fiduciario Regionale per lo svolgimento dell'ordine del 

giorno. 

Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

 Il Fiduciario Regionale ringrazia il Presidente, saluta i componenti la 

Commissione e ricorda come il verbale della precedente seduta dell'8.8.2021, già 

inviato a tutti i componenti, sia stato approvato via mail. 

 Precisa che la riunione si è resa necessaria per parlare dei prossimi corsi 

regionali e stabilire alcune linee di massima sui programmi di formazione. 
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 Come già sappiamo, ribadisce con soddisfazione che due nostri Giudici, 

Andrea Caldini e Riccardo Ciofi, hanno superato il test di ammissione al corso 

nazionale e quindi inizieranno il relativo percorso. 

Corsi Regionali 2022 

 Il Fiduciario Regionale informa che alcuni giorni fa è arrivata la circolare 

che indice i corsi regionali 2022. 

 E' sempre stato raccomandato ai Fiduciari/Delegati Provinciali di proporre 

persone valide, questo concetto vorrebbe fosse chiaro anche in questa occasione 

e, come per gli anni precedenti, proporrebbe di fare un test di ammissione al 

corso GR, ovviamente con domande adeguate al livello del ruolo ricoperto e 

magari seguito anche da un colloquio in modo da poter meglio valutare le singole 

situazioni sotto vari punti di vista. 

 Propone quale data per il test il 20 o 21 cm. perché entro il 30 c.m. si 

devono comunicare i nominativi. 

 Per tale data, dovesse andare bene alla Commissione, c'è da organizzarsi 

con chi possa essere di supporto perché Claudia Manfriani, che sarà il tutor per i 

corsi regionali, sarà  fuori per lo  stage nazionale, e quindi ssono stati 

preavvertiti Palmiro Finamori e Roberta Vezzosi.  

 Levante fa notare che i tempi sono stretti ma Feducci confida nella 

tempestività e competenza dei relativi Fiduciari.  

 La Commissione approva all'unanimità. 

 Per quanto riguarda le specializzazioni i Fiduciari medesimi dovranno 

indicare persone che intendano presentarsi per i corsi di specializzazione 

(partenza, marcia, ufficiali tecnici stadia e no stadia). 

 Raminghi auspica in ogni caso che i vari Fiduciari siano disponibili alla 

preparazione dei suddetti candidati in modo adeguato, tutti gli altri concordano. 

 Interviene Alberti per chiedere quali sono i ruoli più carenti in Regione. 

 Feducci risponde che sono soprattutto i giudici di partenza, di marcia, ma 

anche giudici idonei come direttore di riunione e delegato tecnico. 

 A tal proposito Raminghi lamenta difficoltà a reperire i giudici di partenza 

per le convocazioni regionali per la scarsa disponibilità degli stessi. 

 Levante ritiene che anche i giudici regionali che hanno già una qualifica di 

specializzazione ma non sono sicuri nei loro compiti potrebbero essere affiancati 

per far prendere loro più sicurezza e competenza. 

Programma di aggiornamento e formazione regionale 

 Il Fiduciario Regionale ricorda come risulti fondamentale fare formazione 

a livello provinciale/interprovinciale per raggiungere il maggior numero di giudici, 

come anche detto in varie occasioni. 
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 Adesso che è ritornata la possibilità di riunirsi in presenza necessita 

individuare dei raggruppamenti, individuare altresì sia le date più opportune che 

la capienza delle sale a disposizione che i relatori. 

 Per quanto riguarda quest'ultimo punto, con Manfriani, è emersa 

l'intenzione di coinvolgere i corsisti nazionali, fare lezioni ad altri certamente li 

aiuta anche a formarsi personalmente; sarebbe opportuno coinvolgerli anche nei 

corsi regionali. 

 A questo punto sarà utile chiedere ai vari Fiduciari i numeri sulla 

partecipazione dei Gruppi provinciali. 

 I raggruppamenti potrebbero essere i seguenti: 

- Arezzo-Grosseto-Siena; 

- Livorno-Piombino-Pisa; 

- Pistoia-Prato-Lucca-Massa; 

- Firenze. 

 La Commissione approva all'unanimità, con l'intervento di alcuni che 

sottolineano l'importanza degli incontri in presenza per maggiore attenzione e 

quindi un miglior risultato. 

 Gli argomenti di queste riunioni potrebbero certamente riguardare le 

modifiche al RTI ma anche i ruoli (come anche è stato richiesto), gli aspetti 

comportamentali in campo, classifiche ed altro da programmare. 

 Feducci ricorda che c'è da organizzare anche un corso più specifico sulla 

direzione tecnica, che tra l’altro è stato suggerito pure nell’ultimo Consiglio 

Regionale.       

 Non in tutte le provincie ci sono giudici preparati per questo ruolo e anche 

per i giudici che normalmente vengono impegnati è sicuramente necessario un 

approfondimento qualificato.  

 In ambito regionale (così come osserva Alberti) gli organizzatori 

dovrebbero preparare il campo e tutto quanto necessario per svolgere le 

manifestazioni, ma il GGG deve comunque effettuare tutti i controlli sui settori, 

pedane ecc. perché la manifestazione stessa si svolga in modo corretto e 

conforme al RTI. 

 La Commissione, dopo alcune precisazioni, condivide la necessità di 

formare altri Giudici e concorda di affidare il corso, come proposto da Feducci, a 

Palmiro Finamori e a Adriano Leoncini che potranno coordinarsi per gli incontri 

(forse tre: uno per la pista, uno per le pedane, uno per il controllo attrezzi).  

 Si conviene di chiedere ai Fiduciari di rivolgere l’invito a tale corso almeno 

a 2-3 giudici per provincia fra quelli che già svolgono questo compito e altri da 

formare; l’obiettivo è di poter contare ovunque su Giudici competenti e preparati. 
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Varie ed eventuali 

 Bugianelli, infine, prende la parola per sottolineare come sia importante e 

necessario richiamare l'attenzione sulla corretta compilazione dei rimborsi 

chilometrici. 

 Feducci lo invita a riguardare la relativa circolare regionale e predisporre 

una breve nota per poi magari ribadire, sempre a livello regionale, delle 

disposizioni chiare e univoche. 

 Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione viene 

dichiarata chiusa alle ore 22,30. 

IL SEGRETARIO                                                 IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Roberta Vezzosi                                                      Franca Feducci 

                                                       
 

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


