
VERBALE 
Incontro Commissione Regionale GGG del 24/07/2015 

 
 
Sono presenti:  
Chierici Emanuele, Bettiol Rosa, Cortellino Mauro, Martin Stefano. 
 
1. COMUNICAZIONI DEL FR: 
 
CONVOCAZIONI  
Si analizzano le difficoltà riscontrate nella gestione delle convocazioni suddivise per  
ruolo. La commissione ritiene opportuno stabilire direttamente le convocazioni dei 
Delegati Tecnici, Direttori di Riunione, Direttori Tecnici, Giudici di Partenza, di Marcia, 
Geodimeter e Self-Chrono. 
 
RIMBORSI 
In seguito agli errori recentemente rilevati sulla compilazione delle richieste di 
rimborso per le trasferte dei giudici, il segretario, sig. Falco, invierà a tutti una 
circolare per chiarire le modalità e le tariffe concordate con la commissione. Sarà 
inoltre richiesta la collaborazione dei FFPP per organizzare le trasferte delle pattuglie 
in modo più economico. Nel caso non sia sufficiente questo intervento, gli importi 
chilometrici saranno modificati in modo da scoraggiare i giudici a viaggiare da soli. 
Sarà comunque possibile chiedere al FR o ai FFPP una deroga in relazione a 
problematiche specifiche. 
 
ORARI RITROVO GIURIE 
Verrà inviata una lettera a tutti i giudici per invitarli a rispettare l'orario di ritrovo 
deciso dai Delegati Tecnici e Direttori di Riunione. In alcune manifestazioni infatti 
l'arrivo in anticipo di alcuni colleghi ha creato delle situazioni imbarazzanti con gli 
organizzatori con i quali il DLT aveva concordato un certo numero di pasti per i giudici 
che hanno la necessità di arrivare con largo anticipo sull'orario di inizio (es. DLT, 
Direttori Tecnici, Crono). 
 
RECUPERO ATTREZZATURA 
Il componente M. Cortellino chiede che vengano indicati negli Ordini di Servizio i 
giudici che si occupano del recupero delle attrezzature (crono, geodimeter) per 
agevolare il conteggio dei gettoni. La nuova disposizione sarà comunicata dal FR ai 
giudici interessati. 
 
 
2. PROSSIME CONVOCAZIONI 
 
La commissione lavora alle nuove convocazioni. Non avendo terminato la stesura di 
tutti i nominativi si aggiorna in seduta informale a mercoledì 1 Agosto alle ore 19.30. 
 
La riunione termina alle 22.38. 
 
 
 
        
               Il Fiduciario Regionale 

Emanuele Chierici 
 


