GRUPPO GIUDICI GARE
CALABRIA

Verbale Consiglio Regionale G.G.G. Calabria del 05 Maggio 2017.
Il giorno 05 Maggio 2017 alle ore 17.30 presso la sede del Comitato Regionale Calabria sito
in Via Stadio a Monte, trav. VII, 15 in Reggio Calabria Con si è riunito il Consiglio Regionale
G.G.G. della Calabria avente il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del nuovo Consiglio Regionale G.G.G.;
2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G.;
3. Resoconto del Consiglio Nazionale G.G.G. del 22/23 Aprile 2017;
4. Linee guida convocazioni regionali 2017;
5. Linee guida attività di svolgimento manifestazioni No-Stadia;
6. Linee guida corsi di formazione regionali e nazionali;
7. Situazioni Gruppi Provinciali e inserimento nuovi giudici;
8. Varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti la Commissione Tecnica Regionale: il Fiduciario Regionale
Giovanni Manto, il vice Fiduciario Alessandro Mangone, i componenti Ugo Rosanò, Davide
Pignata e Ivan Italia; i Fiduciari provinciali Giulio Greve, Concetta Di Bella, Annarita Pavone e
Marco Crivella.
Presenziano alla riunione poiché invitati il Presidente Regionale Fidal Ignazio Vita e il
Referente Rapporti con le Regioni Giulio Tetto, nominato dalla Commissione Tecnica Nazionale.
1. Insediamento del nuovo Consiglio Regionale G.G.G..
La riunione si apre con i saluti e un ringraziamento del Fiduciario Regionale ai presenti
porgendo gli auguri agli eletti Fiduciari Provinciali e in particolare al neo eletto Marco Crivella per
la provincia di Cosenza.
Si associano tutti i componenti della C.T.R., il Presidente Vita e Tetto.
Vengono illustrati gli argomenti all’ordine del giorno e prima di passare alla discussione degli
stessi cede la parola al Presidente Vita.
Il Presidente Vita porge i saluti inaugurando il nuovo quadriennio. Porge i propri complimenti
agli eletti augurando loro un buon lavoro per il prossimo quadriennio.
Il Presidente assicura la sua vicinanza per l’attività e le iniziative che il G.G.G. potrà
intraprendere nel quadriennio, sia per le attività di formazione sia di reclutamento, incentivando ove
possibile e nei limiti della disponibilità finanziaria a riprendere gli scambi interregionali per far
conoscere ai giudici calabresi altre realtà limitrofe e poterne trarre esperienze di crescita formativa.
2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G..
Il F.R. ringrazia i componenti per la loro disponibilità e per il lavoro che effettueranno nel
prossimo quadriennio.
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Il F.R. illustra ai presenti la situazione attuale degli impianti sportivi della regione riferendo
che avendo una scarsa disponibilità degli stessi si crea una difficile gestione delle manifestazioni
legate anche ai continui trasferimenti di sede dei giudici convocati.
A tal proposito informa che il Comitato Regionale oltre a convalidare per le manifestazioni
no-stadia l’indennità di presenza dei giudici pari a € 15,00 a manifestazione è stata istituita per il
2017 per le manifestazioni stadia l’indennità di presenza dei giudici pari a € 10,00 a manifestazione.
3. Resoconto del Consiglio Nazionale G.G.G. del 22/23 Aprile 2017.
Il F.R. prosegue con l’informare i presenti dei risultati del recente Consiglio Nazionale
riportando l’attenzione sulle direttive e date di svolgimento dei nuovi corsi di formazione istituiti e
in particolar modo alla presentazione di candidature per il corso da nazionale entro il 10 Giugno
p.v..
Informa che sono stati chiesti i nominativi di giovani under 35 per la partecipazione al Golden
Gala e al Criterium Cadetti 2017 e invita i Fiduciari Provinciali nel giro di qualche giorno a indicare
le loro proposte da sottoporre alla valutazione della C.T.R..
Infine, riferisce sull’istituzione di una Convention di tutti i Fiduciari Provinciali per la data del
18-19 Novembre 2017.
4. Linee guida convocazioni regionali 2017.
Il F.R. informa i F.P. che la C.T.R. provvederà nella prossima riunione a designare sia per le
manifestazioni stadia sia no-stadia il Delegato Tecnico, già presenti nel calendario estivo, e invita i
Fiduciari Provinciali a provvedere alle altre convocazioni utilizzando ad usare il sistema fornito dal
nazionale.
Si sensibilizza i F.P. che nel predisporre le prossime convocazioni si dia corso a un criterio di
rotazione dei compiti assegnati in modo tale da non affossare i giudici sempre negli stessi ruoli di
giudizio.
5. Linee guida attività di svolgimento manifestazioni No-Stadia.
Davide Pignata interviene per dare delucidazioni sulle linee guida per una corretta
manifestazione no-stadia. Si precisa che gli affiliati a enti sportivi non possono gareggiare a livello
regionale se non in possesso di una RUNCARD la cui emissione, previo controllo del certificato
medico, è a cura e responsabilità degli organizzatori.
Gli atleti tesserati Fidal vengono preventivamente controllati per la corretta partecipazione alla
manifestazione dalla Segreteria Fidal e in caso di iscrizione sul posto dal Delegato Tecnico con
accesso al database nazionale.
Pignata, Mangone e Tetto ribadiscono la necessità della compilazione del mod.20 A o B, da
inviarsi al Fiduciario Regionale, al fine di avere il controllo sulla manifestazione sia dal punto di
visto tecnico sia organizzativo.
6. Linee guida corsi di formazione regionali e nazionali.
Si comunica ai F.P. che la C.T.R. ha deciso di effettuare una valutazione tecnica preventiva e
interna per gli eventuali candidati al corso nazionale al fine di proporre dei partecipanti motivati
positivamente e in grado di affrontare la selezione d’ingresso al corso.
Per i corsi regionali i Fiduciari Provinciali indicheranno dei nominativi per poter predisporre i
relativi corsi previa richiesta alla C.T.N..
A questo punto Tetto puntualizza che occorre incentivare la formazione per la gestione del
Self-Crono e insistere sui corsi di specializzazione, con particolare riguardo a quello della marcia e
delle partenze, sia perché la regione ha organici ridotti sia per un futuro cammino verso la
specializzazione nazionale. Tutti i presenti concordano con tale obiettivo.
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Si è pensato di istituire una giornata di aggiornamento 2017 e che per tale appuntamento verrà
data nota nel momento in cui si consoliderà.

7. Situazioni Gruppi Provinciali e inserimento nuovi giudici.
Giulio Greve, Fiduciario Provinciale di Reggio Calabria, interviene e mette in evidenza le
difficoltà delle convocazioni con ampio anticipo in quanto i giudici non rispondono con certezza
alle stesse. La C.T.R., pur riconoscendo la problematica, invita a provarci nel prossimo futuro
sensibilizzando i giudici ad un impegno anche lungo termine stante le date del calendario regionale.
Annarita Pavone, Fiduciario Provinciale di Catanzaro, interviene e pone l’attenzione
sull’approvazione dei regolamenti delle manifestazioni no-stadia dovendo valutare opportunamente
la bontà dei percorsi di gara, soprattutto nelle lunghe distanze da effettuarsi su circuiti corti, che
mettono in difficoltà i giudici nell’attività di controllo della gara stessa. Tale problematica trova
l’assenso degli altri F.P. e della C.T.R..
Il presidente Vita interviene e fa presente che tale lavoro è stato già attivato in Comitato
Regionale avendo già risolto diverse problematiche e che si sta lavorando per risolverne altre. Invita
il G.G.G. a far conoscere situazioni particolari che in futuro si venissero a creare.
8. Varie ed eventuali.
Non avendo altro di cui discutere la riunione si chiude alla ore 19.00.
Reggio Calabria, 05/05/2017

Il Fiduciario Regionale G.G.G. Calabria
Giovanni Manto
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