
COMMISSIONE REGIONALE GGG UMBRIA 
VERBALE N. 7     del  23 Ottobre  2012

Il giorno 23 Ottobre 2012 si riunisce il Consiglio Regionale GGG dell’Umbria alle 
ore  17,30  presso  la  sede  del  Comitato  Regionale.  Sono  presenti:  i  Fiduciari 
Provinciali  Anna DASTOLI ed Antonio BATTISTONI ed i  seguenti  Componenti 
della Commissione Regionale GGG: Maurizio CATANZANI, Fiorello MORICONI e 
Mauro DE ANGELIS. I punti vengono esaminati secondo l’Ordine del Giorno.

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il Fiduciario presenta un’ampia relazione sui lavori del Consiglio Nazionale svoltosi 
a  Bologna,  delineando  i  futuri  adempimenti  conclusivi  dell’annata.  In  particolare 
sottolinea i risultati della verifica dei Gruppi Regionali e Provinciali. Viene affrontata 
poi la questione della nuova gestione delle convocazioni, sulla quale al momento la 
nostra Regione non è ben aggiornata. Si esorta l’impegno comune a rendere operativo 
questo nuovo sistema informatico. 

2) Corsi per Giudici Regionali
Si prende atto della conclusione del Corso con gli esami finali previsti a Firenze per i 
quattro Giudici Umbri, che sono stati invitati ad utilizzare il treno per raggiungere la 
sede d’esame insieme con il Tutor CATANZANI. Si spera che il Comitato Regionale 
possa provvedere al rimborso delle spese sostenute. 

3) Organizzazione degli incontri con i Giudici a Perugia e Terni
Il Consiglio concorda sullo svolgimento di due conviviali agli inizi di Dicembre, a 
Perugia e Terni, per un sereno scambio degli auguri, un aggiornamento dei prossimi 
adempimenti  elettorali  e  l’avvio del  tesseramento.  L’iniziativa ha sempre riscosso 
adesione ed è utilissima per un primo approccio alla nuova annata sportiva.
  
4) Adempimenti amministrativi
Al  momento  non  vi  sono  urgenze,  ma  si  raccomanda  ai  Fiduciari  Provinciali  di 
verificare gli indirizzi postali ed e-mail dei Giudici per poter inserire dati corretti ed 
aggiornati  al  momento  del  tesseramento:  sia  per  la  indizione  prossima  delle 
Assemblee  Provinciali  dei  Giudici,  che  per  poter  dare  avvio  al  nuovo  sistema 
operativo delle convocazioni. Il Fiduciario DE ANGELIS fa presente che i tesserati 
sono n. 82, con un incremento rispetto all’anno 2011 e di avere già raccolto i dati 
necessari  per  relazionare  sull’attività  dei  Giudici  Nazionali  e  per  una  tempestiva 
definizione delle presenze 2012, pure in vista delle elezioni.
 
5) Situazione rimborsi
Nel corso della riunione vengono distribuiti gli assegni dei rimborsi,  che risultano 
aggiornati  fino  all’Estate,  mentre  mancano  quelli  relativi  alle  manifestazioni 
nazionali di Bastia (per i Giudici di altre Regioni) e di Orvieto. Il Consiglio esorta la 
corresponsione  dei  rimborsi  per  i  Giudici  delle  Marche  e  del  Lazio,  risultati 
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preziosissimi  collaboratori  per  lo  svolgimento  delle  gare,  prendendo  atto  che 
l’assegnazione degli oneri alle Società organizzatrici ha creato un forte rallentamento 
della liquidazione e qualche incertezza da parte delle Società stesse. Ci si augura una 
tempestiva conclusione anche per evitare prevedibili lamentele.

5) Prossime scadenze
In  attesa  del  calendario  operativo  con  le  scadenze  per  il  rinnovo  dei  Fiduciari 
Provinciali e della Commissione Regionale, si parla della prossima Assemblea del 
Comitato Regionale FIDAL Umbria e della Assemblea Nazionale.

6) Varie ed eventuali
L’argomento  toccato con più interesse  è  quello delle  corse  su strada,  sempre  più 
numerose al di fuori del controllo FIDAL e della ipotesi di inserire il più possibile 
nell’ambito  Federale  l’attività  “amatoriale”.  Si  tocca  anche  la  questione  dei 
“trasponder” sulla quale relaziona CATANZANI, che ha recentemente partecipato 
all’incontro di approfondimento sul tema.  
Non essendovi altri argomenti da esaminare, la riunione si conclude alle ore 19 circa.
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