
FIDAL -  COMMISSIONE  REGIONALE  E  CONSIGLIO GGG UMBRIA 

Vista la preferenza comunicata dalla maggior parte degli interessati, la riunione della 
Commissione Regionale GGG e del Consiglio è fissata per   Lunedì  19  Luglio 2021 
alle ore 17,30 presso la sede FIDAL in Via Martiri dei Lagher 65 a Perugia, con questo 
ordine del giorno: 

1) Resoconto sulla riunione del Consiglio Nazionale GGG svoltosi a Bologna il 3-4 
Luglio u.s.; 

2) Conclusione dei Corsi Regionali in atto (GR, UTR) ed indizione di un corso per 
Giudici Nazionali; 

3) Precisazioni ulteriori sulla documentazione delle singole gare: Modello 1STA, 
elenchi dei giudici presenti, Modello 20 e snellimento delle richieste di 
rimborso; 

4) Riflessioni sull’andamento dell’attività nella prima parte dell’anno 2021 con 
particolare riferimento alla partecipazione dei Giudici; 

5) Aggiornamento sulla disponibilità e funzionalità degli impianti in Umbria (CRU 
e Presidente Moscatelli); 

6) Calendario e programmi per la seconda parte dell’annata 2021; 
7) Varie ed eventuali. 

Confido nella partecipazione di tutti. Cordiali saluti. 

Terni, 12 Luglio 2021                                         Mauro De Angelis 

                                                                            Fiduciario  GGG  Umbria 

                                                         

Convocato con l’OdG sopra riportato l’incontro si è svolto con la partecipazione di tutti i membri 
della Commissione (ROSSI, PETTINELLI, MOSCATINI, GRANELLI, DE ANGELIS) e dei 
Fiduciari Provinciali LUCCHETTI e FROSONI. 1) Il Fiduciario Regionale ha presentato un 
analitico resoconto sulla riunione del Consiglio Nazionale GGG, svoltosi a Bologna nei giorni 3-4 
Luglio, evidenziando  i temi principali trattati: # i risultati delle recenti elezioni che hanno portato 
alla composizione del Consiglio Nazionale mostrando varie conflittualità nelle diverse regioni,  
seppure non sfociate in ricorsi formali; # presentazione della Commissione Tecnica Nazionale 
(Angela TRIVARELLI referente per l’Umbria) e dei Gruppi Tecnici; # il reclutamento e la 
formazione con un impegno che vedrà varie occasioni di approfondimento nei prossimi mesi su: il 
TIC e la Segreteria gare; Arbitro 1° Giudice Capo Servizio; Manifestazioni promozionali; # le 
principali anomalie riscontrate nell’applicazione del regolamento: il cronometraggio non sempre a 



cura di FIC e Self-Crono abilitati, protocollo anticovid, uso improprio dei trasponder; # la relazione 
sull’attività  svolta nel 2020 con forte riduzione del numero degli atleti e dei giudici.. # Alcune 
considerazioni sul bilancio del GGG e dell’impiego delle risorse per le diverse esigenze del Gruppo; 
# il vivace confronto sulle linee operative ed obiettivi 2021-24: individuazione e formazione dei 
futuri dirigenti GGG, tutela del ruolo ed autonomia operativa dei Giudici, divisa unica per tutti i 
Giudici, equiparazione di indennità e rimborsi nelle diverse Regioni, necessità di rinsaldare il senso 
di appartenenza alla FIDAL insieme con tutti i Componenti, sviluppo tecnologico e 
modernizzazione della gestione, forum ed aggiornamenti ad ogni livello: scanditi per ciascun anno 
fino al traguardo dei Campionati Europei di Roma del 2024. # Elezione del Collegio Tecnico; # 
linee guida per le convocazioni nazionali e loro revisione. # L’ampio dibattito sulle regole per il 
prossimo corso per Giudici Nazionali e la conclusione dei Corsi Specialistici e Regionali in atto.# Il 
Regolamento Tecnico Internazionale che si prevede di non stampare per il 2022, le Disposizioni 
Applicative  ed il Vademecum. # Presente il Consigliere Federale Simone CAIROLI si parla di 
valorizzare sempre più il GGG nell’ambito della FIDAL ed è in programma la costituzione di una 
Commissione con il Fiduciario Nazionale, i Presidenti Regionali e con la presenza di alcuni 
Fiduciari Regionali. # La situazione dei siti web che vedono molte differenze nelle Regioni e che 
purtroppo in Umbria è estremamente carente. Propongo ai presenti la individuazione di un Giudice 
capace sul piano informatico quale collaboratore del responsabile della gestione del sito.. L’idea 
non è al momento accettata perché è in corso nell’ambito del Comitato Regionale Umbro la 
individuazione di una nuova organizzazione del sito. Si sottolinea comunque la inadeguatezza 
attuale delle informazioni sul Gruppo Giudici Gare. # I criteri per la concessione dei Premi annuali 
ai Giudici che si distinguono. # La circolare sull’uso delle scarpe. # In attesa delle valutazioni Post 
Olimpiadi si illustra il progetto “Verso Roma 20024”.  

Dopo la vasta relazione si passa agli altri argomenti della riunione. 2) Comunicando che gli esami 
per i corsi GR ed UTR avranno luogo il 13 Novembre, si prende atto che gli attuali frequentatori 
(GR: BELLUCCI Eleonora, CASINI Marco, CERQUAGLIA Mario, FABI Andrea, LUCCHETTI 
Patrizio, PASSAMONTI Alida, BASILI Rachele, DONATELLI Damiano, LATTANZI Lamberto, 
PATRIGNANI Martina, ZANNINI Monica; UTR: CEBAN Valerio, FASANO Michele, FROSONI 
Luigi, GRAGNARINI Luca) dovranno essere segnalati al FR dai rispettivi Tutor sulla base delle 
valutazioni e della loro disponibilità a sostenere la prova. 3) Alla luce di alcune carenze riscontrate 
il FR sollecita ai Fiduciari Provinciali la compilazione del Mod. 1 STA in maniera adeguata, con 
una esatta predisposizione e firma degli elenchi dei Giudici presenti in ogni manifestazione, così 
come la corretta compilazione delle richieste di rimborso che vanno sempre consegnate in originale. 
Egli sottolinea che non è indispensabile ricorrere alla stampa da computer in quanto i moduli 
predisposti possono essere completati a mano con maggiore immediatezza. Si concorda poi sulla 
opportunità di redigere il Modello 20 per una più corretta documentazione dell’andamento delle 
gare. 4) Le riflessioni sull’attività svolta nel 2021 portano alla conclusione che tutte le gare sono 
state controllate e, nonostante  qualche  momento critico, tutte le giurie sono state completate. 
Certamente non c’è una completa risposta da parte del Gruppo che vede molti Giudici 
completamente inattivi certamente a causa delle restrizioni e delle paure causate dalla situazione 
pandemica. FROSONI illustra con dati numerici che è solo una parte dei Giudici che ha operato con 
un numero rilevante di presenze, mentre gli inattivi sono numerosi compresi alcuni Nazionali che 
prediligono le convocazioni nazionali accettandole e mostrando indifferenza per le esigenze 
regionali. Si spera che migliorino le condizioni sanitarie per poter recuperare la completa 



disponibilità del Gruppo. 5) LUCCHETTI, quale Consigliere del Comitato Regionale FIDAL 
Umbro, illustra la situazione degli impianti che vede il completamento dei lavori allo Stadio di 
Foligno che entrerà in attività col prossimo Settembre. Vista la presenza di un buon movimento 
atletico, Foligno potrebbe divenire la sede principale dell’attività in Provincia di Perugia. Per 
quanto riguarda lo Stadio Santa Giuliana, utilizzato anche per le manifestazioni di Umbria Jazz, 
occorre attendere il completo ripristino compresa la semina del prato. Permane carente la 
disponibilità degli altri impianti nel Perugino, mentre nel Ternano è fondamentale il ruolo dello 
Stadio di Orvieto e risulta sempre inutilizzabile il Campo Scuola di Terni. I contatti avuti con le 
Amministrazioni Comunali e Regionale non fanno per ora sperare in significative collaborazioni per 
il ripristino degli impianti. 6) Il Calendario per la seconda parte dell’anno non è stato ancora 
completato, ma è ricco di proposte che renderanno ben nutrito il programma del quadrimestre 
Settembre – Dicembre. Se ne prevede la pubblicazione nell’arco di pochi giorni. 7) Tra le varie 
questioni portate alla comune attenzione: - la attuale impossibilità di preparare  le tessere per i 
Giudici neo arruolati, privi quindi di una minima documentazione del loro ruolo, così come 
eventuali rinnovi; - la costituzione di un Consiglio Provinciale del GGG a Terni, per il quale la 
Commissione si è già espressa positivamente ed attende la comunicazione dei nomi per la 
formalizzazione, raccomandando di contenere il numero dei componenti ed esortando la 
costituzione di una struttura fortemente collaborativa; - la necessità di un costante reclutamento dei 
giudici viene riconfermata con l’impegno di dare corso ad un gruppo tecnico che, con la ripresa 
dopo la pausa estiva,  elaborerà un programma di collaborazione con Società Sportive, Istituti 
Scolastici e di Formazione Universitaria; - si parla ancora della non semplice applicazione della 
regola che norma l’utilizzo delle scarpe e si raccomanda il costante aggiornamento delle liste delle 
calzature ammesse e l’utilizzo della autodichiarazione da parte degli atleti; - in merito alla posizione 
del Giudice ARGENTI Serena si conferma che, per effetto della residenza nel Comune di Spoleto, 
appartiene al Gruppo di Perugia che ne gestirà le convocazioni, ferma restando la possibilità di un 
impiego a Terni sempre a seguito di concordanza tra i due Fiduciari Provinciali. – Per quanto 
riguarda il Corso per Giudici Nazionali, il FR comunica di avere individuato sei giudici in possesso 
dei requisiti di età e ruolo e di averli già informati, anche se al momento non si è avuta alcuna 
disponibilità.. Egli comunque li contatterà di nuovo per avere una formale definitiva conferma della 
volontà di partecipare al corso.  La riunione si conclude intorno alle ore 20. 

Verbale n. 2/21 approvato il 31 Luglio 2021 

                                                Mauro De Angelis, FIDUCIARIO REGIONALE GGG UMBRIA 

 

 


