GRUPPO GIUDICI GARE
LIGURIA
Verbale Convocazione Consiglio Regionale del 25/02/2017
Il giorno 25 febbraio 2017 alle ore 15.00 presso la Sala C della Casa delle Federazioni
sita in Viale Padre Santo 1 - Genova (GE) si è riunito il Consiglio Regionale della Liguria con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale;
Corsi provinciali e iniziative di aggiornamento;
Linee guida convocazioni regionali 2017;
Convocazioni Estive Aprile - Giugno;
Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i componenti della CTR Daniele Bimbi, 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.
La riunione si apre con il saluto del Presidente Regionale Luca Cecchinelli che ringrazia i
presenti ed assicura la sua vicinanza per tutte le iniziative di formazione e reclutamento che
verranno messe in atto durante il quadriennio. Relaziona sull’intenzione di effettuare una
mappatura degli impianti in regione. Chiede quindi la collaborazione anche dei FP. Esprime
soddisfazione per lo svolgimento delle gare regionali invernali sia per quanto riguarda
l’organizzazione sia per la gestione tecnica del GGG.
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il FR ringrazia i Componenti per la loro disponibilità e per il lavoro che effettueranno nel
quadriennio. Informa inoltre il CR della recente nomina di tre Giudici Liguri nei Gruppi Tecnici
di Lavoro Nazionali a conferma dell’ottima considerazione di cui gode la nostra regione:
Daniela Agnoli sarà Coordinatore del GTL No Stadia, Giancarlo Negro Componente del GTL
Marcia e Federico Picchi Componente del GTL Tecnologico.
Il FR relaziona sull’avviamento dell’iniziativa di reclutamento scolastico in corso a
Spezia; interviene sull’argomento il FP di Savona spiegando la situazione nella sua provincia e
le difficoltà riscontrate. Per quanto riguarda Genova si rinvia l’attività al prossimo anno
scolastico. Il FR si farà carico di approfondire in sede nazionale la questione della copertura
assicurativa per atleti che possano aiutare l’attività del GGG (non giudicante).
Il FR e Daniele Bimbi relazionano sulla problematica sorta presso il Liceo Scientifico
Pacinotti relativamente ai corsi scolastici da svolgersi a Spezia. Mendolia riporta che è stato
richiesto ai Giudici formatori un CV dettagliato in formato Europass, ritenuto eccessivo per una
semplice attività di formazione sportiva. Il FR si impegna ad affrontare la questione con il
Dirigente preposto del MIUR.
Il FR informa che durante la riunione di CTR è stato nominato all’unanimità Franco
Petenzi quale secondo Vice Fiduciario non vicario per avere una figura di riferimento anche per
quanto riguarda l’estesa area del Ponente (Imperia e Savona).
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Di comune accordo con il Presidente Regionale si proverà nell’arco del quadriennio ad
acquistare il materiale mancante a seguito dell’inventario in corso e ad acquistare pantaloni e
giacconi invernali per i giudici sprovvisti. A tal proposito il Presidente comunica che
analogamente al materiale per le premiazioni sarà effettuata una centralizzazione per
l’acquisto dell’abbigliamento; è in corso una analisi dei vari preventivi.
Vengono comunicate ufficialmente le deleghe per i componenti la CTR, già pubblicate in
allegato al verbale di CTR. Il Consiglio viene inoltre informato della delega a Giancarlo Negro a
proseguire il lavoro di archiviazione relativamente a 1/sta, presenze, rimborsi. Si concorda che,
salvo problematiche, la modulistica 1/sta e presenze vengano inviate entro una settimana dalla
manifestazione. I FP riceveranno in copia tutta la modulistica ricevuta.
2. Corsi provinciali e iniziative di aggiornamento
Il FR espone le linee di indirizzo che vorrebbe portare avanti nel quadriennio
sottolineando l’importanza della Formazione continua e del Reclutamento. Ribadisce la
necessità urgente di creare Omologatori di Percorso e Direttori Tecnici; Mendolia propone di
affiancare più volte possibile i giudici individuati per quest’ultima figura a Bruno Della Godenza.
Segue breve discussione sui destinatari dei nuovi corsi di formazione. Si stabilisce all’unanimità
che, in via preferenziale, i corsi siano rivolti ai giudici più giovani e meritevoli oltre che ai nuovi
ingressi. Non si esclude tuttavia, quando le circostanze e la tipologia di corsa lo consentano, di
estendere ad altri giudici meritevoli che ne manifestino la volontà la possibilità di partecipare ai
corsi di formazione specifici. Resta ovviamente inteso che tutti i corsi per il conseguimento
delle qualifiche di giudice Provinciale, Regionale e Nazionale saranno aperti a tutti i Giudici
della regione che ne faranno richiesta e siano in possesso dei requisiti.
Il FR propone di indire fin da subito i corsi provinciali iniziando la raccolta delle adesioni
nei primi giorni marzo per concludersi entro la fine del mese. Si stabilisce che le province che
non hanno attivato i corsi scolastici inizieranno i corsi provinciali ad aprile mentre le altre
stabiliranno autonomamente quando iniziare con data limite il mese di maggio.
Per quanto riguarda le iniziative di aggiornamento il FR propone, al fine di allargare la
possibilità di partecipazione, di organizzare quest’anno la consueta giornata di aggiornamento
in ogni provincia, con programma unico. Invita inoltre i FP ad organizzare in completa
autonomia delle occasioni di aggiornamento, condivisione e dibattito su temi a loro scelta per
costruire una sorta di formazione continua utile sia ai nuovi sia ai giudici di più esperienza.
Si comunica inoltre che è stato dato mandato a Laura Faveto di prendere contatti con il
CIP per preparare un progetto di formazione in vista dei Campionati Europei Paralimpici; tale
iniziativa sarà aperta a tutti i giudici liguri.
3. Linee guida convocazioni regionali 2017
Il coordinamento delle convocazioni è affidato a Franco Petenzi. Si stabilisce che per
quanto riguarda le gare di livello provinciale i FP opereranno in completa autonomia utilizzando
le forme che ritengano più opportune; i FP dovranno comunicare quanto prima i nominativi dei
DLT delle gare provinciali al FR. Per quanto riguarda le gare di livello regionale e superiori la
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CTR provvederà direttamente alla nomina delle figure apicali e alcuni ruoli specifici (DLT, GP,
Marcia); le giurie dovranno essere predisposte dai FP che provvederanno a segnalare con
congruo anticipo eventuali esigenze di integrazione con giudici di altre province. Il FR ribadisce
che da quest’anno infatti, di comune accordo con il Presidente Regionale, si dovrà attuare una
forte razionalizzazione delle convocazioni, sia per limitare i costi di trasferta sia per avere per
ogni gara il numero giusto di giudici per i ruoli effettivamente necessari.
Il FR invita i FP ad utilizzare per le convocazioni la piattaforma gestionale predisposta
dal nazionale; sarà sua cura fornire istruzioni e credenziali.
Come comunicato nei giorni scorsi a tutti i giudici, per avere riconosciute le presenze
fuori regione, sarà cura di ogni giudice segnalarle via mail al FR.
4. Convocazioni estive DLT Aprile - Maggio
Il FR dà lettura delle convocazioni dei Delegati Tecnici Regionali per il periodo aprile –
maggio. Approvate all’unanimità.
5. Varie ed eventuali
Il FR comunica l’acquisto appena concluso dei nuovi bracciali; viene consegnato un set
completo ad ogni FP che ne sarà direttamente responsabile affinché siano utilizzati in tutte le
manifestazioni e riconsegnati a fine gara.
Daniele Bimbi relaziona sulla ricerca di pistole da starter; si rimanda ogni decisione.
Daniele Bimbi chiede che vengano reintegrati nell’albo regionale di marcia i giudici che
nel precedente quadriennio sono stati esclusi. Il FR, conoscendo i nomi dei giudici esclusi
(Mendolia, Della Godenza, Agnoli, Guido, Bertoneri, Lanfranchi, Giannessi), non condivide del
tutto la richiesta ritenendo che possano essere molto più utili in questo momento in altri ruoli;
ciò premesso scriverà ad ognuno di loro chiedendo esplicita richiesta di riammissione e la
sottoporrà al FN. Ribadisce ovviamente che, qualora vengano reintegrati, visto il numero
ridotto di Giudici di Marcia, essi saranno nuovamente convocati in questo ruolo a gare di ogni
livello in regione.
Alle ore 17.30 non essendoci altri argomenti da trattare si conclude la riunione.
Il Fiduciario Regionale GGG Liguria
Federico Picchi
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