GRUPPO GIUDICI GARA
del 08/09/2021

Prot.n.6

Campobasso Campo Comunale “N.Palladino”
Consiglio Regionale del 08/09/2021
OGGETTO: VERBALE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. MOLISE
In data mercoledì 08 settembre 2021 alle ore 18:00 si riunisce il Consiglio Regionale .
Orario , che, stabilito come da convocazione alle 16:30 si è reso necessario spostare alle 18:00
Per consentire di partecipare ai lavori il Fiduciario Provinciale Tizzani che per motivi lavorativi non
avrebbe potuto essere presente. Ma anche al Presidente del Comitato Regionale Molise Mucci che
invitato e confermato la sua presenza , per lo stesso motivo sarebbe stato assente.
Presenti : il Fiduciario Regionale Forli Maria Teresa il Vice Fiduciario Carnevale Franco, il Fiduciario
Provinciale Tizzani Luigi.
Assenti giustificati il Consigliere Alfieri Ada per motivi di salute e il Delegato di Isernia Zanetti Andrea per
convocazione Nazionale.
Al punto 1) il Presidente Mucci ringraziando per l’invito si dice sempre disponibile a presenziare alle
nostre riunione con lo spirito della massima collaborazione reciproca.
Si relaziona sui lavori dell’ultimo Consiglio Nazionale svoltosi a Bologna .
Al punto 2-3 nonostante la situazione dovuta alla pandemia si è riusciti a coprire tutte le manifestazioni
indette dal Comitato e a riprendere anche gli scambi regionali.
Sono emerse delle criticità durante alcune Manifestazioni da parte di alcuni Giudici in merito ai ruoli e
conoscenza del Regolamento.
Pertanto si è deciso di indire periodicamente giornate di aggiornamento soprattutto a ridosso di alcune
manifestazioni .
Franco Carnevale ritiene sia opportuno che al più presto sia stabilita una data per una riunione con tutto
il Gruppo per chiarire DE VISU alcune posizioni e atteggiamenti tenuti da parte di alcuni,soprattutto dopo
l’esito delle votazioni.
Al punto 4) sono pervenute n.2 richieste da parte dei rispettivi Giudici Pietrangelo e Mitri per l’adesione
alla selezione per il corso da GN. Dopo una attenta analisi si è deciso di accettare le richiesta e quindi di
inoltrare le domande.
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Al punto 5) sarà indetto un corso per Giudice Provinciale ,sono pervenute alcune richieste ,verrà stabilita
una data il prima possibile.

Meeting “Musacchio” saranno inoltrate anche quest’anno le richieste di collaborazione ai colleghi delle
regioni partecipanti per i Giudici a seguito delle rispettive Rappresentative.
IL Presidente Mucci comunica che è stata fatta richiesta per alcune Manifestazioni l’ accorpamento con
la Puglia e come avvenuto in passato garantiremo il nostro servizio.
Viene fatta richiesta al Presidente visto l’obbligo del GREEN PASS ,la copertura economica (rimborso) del
TAMPONE a quei Giudici che per svolgere il loro servizio, non avendo copertura per motivi diversi, ne
facessero richiesta . Il Presidente acconsente.
Si definisce anche che i rimborsi chilometrici andranno consegnati al termine di ogni Manifestazione e
che ogni rimborso incompleto verrà cestinato e quindi non rimborsato.
Addetto Stampa .Se pur interpellati alcuni Giudici nessuno si è reso disponibile .
I lavori si chiudono alle 19:30.
Il verbalizzante
Maria Teresa Forli

