GRUPPO GIUDICI GARE
LIGURIA

Verbale Consiglio Regionale del 07/05/2017
Il giorno 7 maggio 2017 alle ore 10.00 presso la Sala Riunioni del Campo Sportivo Villa Gentile - Genova (GE)
si è riunito il Consiglio Regionale della Liguria con il seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale;

2.

Relazione Consiglio Nazionale;

3.

Corsi Provinciali, Regionali e Corso Nazionale;

4.

Convocazioni Giugno – Luglio - Agosto;

5.

Convenzioni Scolastiche per alternanza scuola lavoro;

6.

Consegna benemerenze 2016;

7.

Tesseramento 2017 al 30/04/2017 e reclutamento

8.

Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i componenti della CTR Laura Faveto, Federico Picchi, Franco Petenzi, Giovanni
Rossello, i FP Matteo Acciai, Giovanna Calderoni, Mauro Mendolia e Francesca Pongiglione; è inoltre presente quale
invitato il Presidente Regionale Luca Cecchinelli; assente giustificato il VFR Daniele Bimbi.
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il FR relaziona sul rinvio disposto il giorno prima relativamente alla 1° giornata della 1° Fase del CDS
Assoluto; la decisione era l’unica plausibile in considerazione delle condizioni meteo e della volontà della maggior
parte delle Società di non gareggiare; esprime però il suo rammarico per i momenti di ingiustificata tensione che si
sono creati ed in particolar modo per l’atteggiamento di un Tecnico, di due Dirigenti e di un Presidente Provinciale.
Viene analizzata la prima parte stagione e si conviene che l’attività è stata coperta in maniera soddisfacente;
non si sono verificate problematiche e si ipotizza ci sia stata una diminuzione dei costi di trasferta dovuta alla
razionalizzazione delle convocazioni; il FR chiederà al CR un parziale dei rimborsi richiesti al 30/06/2017 per
confrontarli con l’anno precedente.
Il FR relaziona il Consiglio sull’organizzazione delle 3 importanti gare che si svolgeranno in Regione: il 25
maggio il Meeting Internazionale Ottolia, il 27 e 28 maggio i Campionati Italiani di Staffette, l’11 giugno i Campionati
Italiani Master di Corsa in Montagna; a breve verranno emanate le convocazioni direttamente dalla CTR.
Il Consiglio discute poi sull’invio di nostri giudici a manifestazioni fuori regione; dopo breve discussione si
decide di inviare Cassandra Battaglia al Golden Gala e Franco Petenzi, Fabio Lintas e Gabriele Faveto ai CDS
Interregionali a Torino.
Il Presidente comunica la nuova casella di posta elettronica dei Comitati Provinciali.
Il FR relaziona sullo stato dell’apparecchiatura Self Crono a seguito di alcuni malfunzionamenti; visto l’elevato
numero di anni di utilizzo si delibera di iniziare a chiedere preventivi per l’acquisto di una nuova telecamera e, qualora
l’acquisto sia sostenibile, di procedere.
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2. Relazione Consiglio Nazionale
Il FR relaziona sui lavori del recente Consiglio Nazionale e fornisce alcuni documenti discussi in quella sede. In
estrema sintesi riporta le attività di insediamento, le linee guida e le convocazioni nazionali consegnate durante il
Consiglio, la possibilità di reintrodurre le GGGiadi, la Nomina del Collegio Tecnico, i programmi dei GTL per il
quadriennio, le attività e il programma della CTN per il quadriennio.
Relativamente alle Convocazioni Nazionali, dopo averle visionate, il Consiglio Regionale esprime perplessità
per l’esiguità di convocazioni a giudici liguri; in particolar modo molti sono convocati solo a manifestazioni che si
svolgono nella nostra regione e non è stata data nessuna convocazione ai nostri GPN.
Relativamente al Collegio Tecnico due giudici liguri sono stati proposti per questo incarico: Vasco Albericci e
GianMario Guido ma nessuno dei ha ottenuto i voti necessari.
3. Corsi Provinciali e Regionali e Corso Nazionale
Il FR chiede ai FP di proseguire nelle attività di formazione a livello provinciale. In particolar modo chiede di
svolgere al più presto l’attività a Savona e Genova, dove ci sono stati nuovi ingressi.
Relativamente ai corsi regionali che inizieranno nel 2018 si chiede ai FP di individuare al più presto i possibili
candidati e, soprattutto per le specializzazioni, di iniziare un affiancamento ai ruoli specifici.
Viene letto il regolamento ed il bando del Corso Nazionale 2018; si apprezza l’abbassamento dell’età a 50
anni, segno della volontà di puntare sui giovani. I posti disponibili saranno solo 30 e quindi si prevede una forte
selezione. Vengono presentati nominativi giudici che avrebbero i requisiti per la partecipazione e dopo ampia
discussione si dispone di inviare Acciai, Faveto, Pongiglione e Rossello.
4. Convocazioni Giugno – Luglio – Agosto
Il FR espone le convocazioni dei Delegati Tecnici preparate in sede di CTR; dopo alcune modifiche vengono
approvate all’unanimità.
5. Convenzioni scolastiche per alternanza scuola lavoro
Viene presentato quanto attivato in altre regioni per attivare convenzioni con i licei sportivi per l’alternanza
scuola lavoro; si concorda sui risvolti positivi che potrebbero avere nel reclutamento tali attività. Si dispone quindi di
raccogliere tutto il materiale utile e si dà mandato ai FP di attivarsi immediatamente per stipulare le convenzioni per il
prossimo anno scolastico.
6. Consegna benemerenze 2016
Il FR informa il Consiglio di aver trovato in ufficio le 4 benemerenze di 1° e 2° grado relative al 2016 e non
ancora consegnate ai giudici Lanfranchi, D’Orlando, Roncoroni e Siccardi. Si decide di effettuare la consegna nel
prossimo Consiglio Regionale, che si fissa indicativamente nel primo o secondo weekend di settembre. Verrà inviata
preventiva comunicazione alla CTN nella speranza di poter avere in quell’occasione uno dei componenti.
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7. Consegna benemerenze 2016
Il FR informa il Consiglio che abbiamo pareggiato il numero di giudici tesserati al 31/12/2016 con 146 unità.
Rileva un altissimo numero di giudici ausiliari, specialmente nella provincia di Spezia; il dato è sicuramente positivo ma
si richiede ai FP di prestare attenzione per il prossimo anno ai rinnovi, per confermare effettivamente solo ausiliari che
facciano un numero consistente di presenze ed aspettare quindi a rinnovare coloro i quali abbiano effettuato solo 1 o
2 presenze. Chiede inoltre di verificare quali possano essere passati alla qualifica provinciale.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si chiude alle ore 12.10

Il Fiduciario Regionale GGG Liguria
Federico Picchi

Liguria.fidal.it

Federazione Italiana di Atletica Leggera – Gruppo Giudici Gara Liguria
Viale Padre Santo, 1  16122 Genova  tel. 010511974  fiduciarioggg.lig@fidal.it

