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OGGETTO: VERBALE CONSIGLIO REGIONALE 
 
I lavori del Consiglio Regionale GGG Molise riunitosi il 19/12/2022 si apre alle ore 15:45 
presieduto dal Fiduciario Regionale Maria Teresa Forli. 
Presenti il Vice Fiduciario Franco Carnevale il Consigliere Ada Alfieri il Fiduciario 
Provinciale di Campobasso Luigi Tizzani il Delegato della provincia di Isernia Andrea 
Zanetti. 
 
La Fiduciaria relaziona sul Consiglio Nazionale svoltosi a Roma lo scorso 3 e 4 dicembre : 
1)Vi è la necessità di indire un corso straordinario di Giudice Nazionale attingendo dalla 
graduatoria degli idonei al test di ingresso svoltosi nel 2021con specializzazione GRM con 
vincolo in caso di idoneità di iscriversi alla specializzazione di Marcia dato il numero 
esiguo di iscritti a tale qualifica e in vista di fuoriuscite dagli albi operativi nel 2025. 
2)Confermato il Progetto Giovani : oltre al Golden Gala e Criterium Cadetti lo stesso verrà 
attivato anche per l’Europeo Master che si svolgerà a Pescara il prossimo settembre. 
3)Confermata la Giornata di Aggiornamento  e la costante formazione on line. 
4)La CTN vuole che tutte le regioni partecipassero agli EUROPEI Roma 2024 con la 
presenza di un Giudice. Requisito fondamentale essere un GR ma imprescindibile sarà il 
MERITO. 
5)Divisa GGG: dal 1’ gennaio cambia la divisa e il logo . Saranno i Comitati Regionali 
interessati all’acquisto delle nuove divise,ma anche i singoli Giudici potranno acquistare in 
autonomia il materiale che desidereranno tramite un apposito link che verrà 
successivamente trasmesso. Sarà un anno di transizione quindi le “vecchie” divise 
potranno essere indossate facendo attenzione a coprire i loghi del vecchio sponsor . Lo 
sponsor UFFICIALE sarà JOMA. Per i Giudici Nazionali la fornitura sarà fatta dal 
nazionale . 
6)Novità nelle Norme Attività . Gare Miste : i risultati delle gare di corsa e marcia ( tranne 
per quelle che si svolgono in 1’ e  4’ ) che si disputano in pista non saranno più valide ai 
fini delle graduatorie ,dei minimi di partecipazione e migliori prestazioni regionali e 
nazionali. 
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L’attività regionale: sono state gestite 34 manifestazioni tra Cross Strada e  Pista e in due 
manifestazioni, Musacchio e Trofeo Regioni Master, vi è stata la collaborazione di colleghi 
di Gruppi di regioni limitrofe  anche in virtù di scambi regionali sempre auspicati per la 
crescita di tutti. in egual misura i nostri Giudici sono stati invitati a svolgere attività nelle 
loro manifestazioni . 
Alcuni Giudici hanno seguito la formazione permanente e quasi tutti aderito alla giornata di 
aggiornamento 
Attivati tre corsi regionali terminati con gli esami a novembre ,hanno visto prendere la 
qualifica di G R M ,Gianni Mitri ,Vittorio Virgili e Maria Teresa Forli UTR e Ada Alfieri GR. 
Per il prossimo anno si pensa di attivare il solo corso per GRM se ci sarà volontà da parte 
di qualcuno a conseguire detta qualifica.  Per i GR è stato attivato un corso  interregionale. 
Il Gruppo ha visto arricchirsi di N7 Giudici Ausiliari dopo un corso a loro dedicato. 
Varie: 
Viene chiesto a Zanetti di riferire sul suo operato decennale da Delegato della Provincia di 
Isernia. In seguito ad un acceso dibattito Zanetti rinuncia all’incarico. Il Fiduciario accetta 
la rinuncia e provvederà di conseguenza. 
Viene portato a conoscenza del Consiglio di una vicenda ,da parte di un GN ,verificatasi in 
occasione di una Gara Nazionale   di altra regione , dove il Giudice in questione si è 
lasciata convocare direttamente da altro Fiduciario , accettando la stessa convocazione  e 
il Fiduciario che era in conoscenza nella Mail in questione , non ha potuto far altro che  
prendere atto . 
Il consiglio , ritenendo scorretti entrambi i comportamenti ( quello del Fiduciario richiedente 
e quello del Giudice ) chiede che venga chiesto alla CTN se vi è una regolamentazione 
per gli scambi regionali dei Giudici Nazionali o si può pensare di fare come si ritiene 
meglio opportuno a seconda delle situazioni. 
Il Fiduciario informerà la CTN della rinuncia di Zanetti a Delegato di Isernia e chiederà 
formalmente delucidazioni in merito agli scambi su menzionati. 
                
Esauriti gli argomenti il consiglio termina alle ore 18:15 
 
 
Campobasso 19/12/2022 
 
 
         IL verbalizzante 

 
Il Fiduciario Regionale GGG  

 Maria Teresa Forli   
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