
 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale Toscano 

 
 
 
GRUPPO GIUDICI GARE 

Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze – Tel. 055 576616  055 582754  Fax 055 571401 –  cr.toscana@fidal.it – www.fidaltoscana.it – P.Iva 01384571004 
 

 

VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

 

 Oggi, 21 dicembre 2021 alle ore 21,15, in modalità videoconferenza on-line, 

si è riunita la Commissione Regionale GGG. 

 Gli argomenti all'ordine del giorno risultano i seguenti: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Corsi Regionali; 

- Aggiornamento e formazione regionale; 

- Premio incentivante; 

- Varie ed eventuali. 

 Sono presenti, tramite link dedicato, tutti i componenti della Commissione 

Regionale, nelle persone di: Feducci Franca (Fiduciario Regionale GGG), Raminghi 

Sergio (Vice Fiduciario Regionale GGG), i componenti Bugianelli Mauro, Levante 

Marco, Maccioni Mario, Maltinti Daniele, Vezzosi Roberta. 

 Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si passa 

al primo punto all'Ordine del Giorno. 
 
Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

 Il Fiduciario Regionale porta a conoscenza che nel corso dell’ultimo 

Consiglio Nazionale GGG, tenutosi a Firenze in data 4/5 dicembre c.m., si è 

concordata la modifica del vigente Regolamento GGG. 

 Potrà trattarsi di qualche rettifica sostanziale ed altre per renderlo più 

facilmente leggibile; sempre il FN ha chiesto quindi ai FR di formulare eventuali 

osservazioni e proposte di modifica che dovranno essere formulate entro la fine 

del seguente mese di gennaio.  

 Feducci auspica che possano emergere suggerimenti anche dalla 

Commissione; tale argomento sarà portato a conoscenza al prossimo Consiglio 

Regionale. 

 Sempre durante il suddetto Consiglio Nazionale è stato riferito che per 

quanto riguarda i “premi speciali” alcune Regioni hanno manifestato poca 

partecipazione a tale iniziativa, così come anche la Toscana. 

 Un altro argomento trattato ha riguardato i Giudici ausiliari, in Toscana ce 

ne sono molti tesserati direttamente dalle società e che operano per lo più in 

manifestazioni promozionali. 

 Bisognerebbe sollecitare i Fiduciari Provinciali affinché questi ausiliari, 

per quanto possibile, vengano inseriti in una più ampia operatività; sono senz'altro 

delle risorse da valorizzare nell’ambito del GGG. 
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Corsi Regionali 

 Il Fiduciario Regionale ha precedentemente inoltrato ai componenti della 

Commissione un elenco, che rimane agli atti della presente seduta, dei nominativi 

dei corsisti regionali. 

 Quasi tutti i candidati per il corso GR hanno superato il previsto test di 

ammissione, grazie anche al successivo colloquio orale. Si ritiene che sia stato 

utile il test in presenza, così pure lo stesso colloquio, per conoscere anche altri 

aspetti personali oltre quelli più strettamente tecnici.  

 In questi giorni stanno arrivando le lettere di nomina per i Tutor regionali 

proposti. Si dovrà cominciare quindi a programmare il lavoro con Manfriani per i 

GR e gli UTR e, come per le altre specializzazioni, concordare riunioni e 

convocazioni.      
 
Aggiornamento e formazione regionale 

 Feducci ricorda che ha inviato una comunicazione riguardante il corso per 

la “Direzione Tecnica” senza indicazione delle date in quanto in assenza del 

calendario invernale delle gare. 

 Leoncini e Finamori si coordineranno per stabilire luogo e date. 

 I Giudici invitati sono stati individuati fra quelli più spesso convocati per la 

Direzione Tecnica e si attendono dai FFPP i nominativi di altri giudici interessati. 

         Per inciso è appena arrivato il comunicato del Comitato Regionale che 

contiene il planning delle manifestazioni. 

 Il Fiduciario Regionale informa che, come proposta nel corso del CN,  

anche per il 2022 ci sarà la giornata nazionale di aggiornamento: potrà essere  

svolta come sembrerà più opportuno e si terrà quindi conto dei raggruppamenti 

interprovinciali già individuati. Gli incontri saranno programmati compatibilmente 

con l’attività in calendario che è ancora da definire. 
 
Premio incentivante 

 Il Fiduciario Regionale fa presente che l'argomento del premio 

incentivante risulta alquanto complicato perché dai conteggi vengono fissate 

delle cifre da erogare così irrisorie che non risultano certo di stimolo ma quasi 

potrebbero indurre al significato opposto. 

 Anche per il 2021, siccome non erano state prese decisioni diverse, 

bisogna seguire lo stesso criterio adottato in precedenza. 

 Feducci però propone che per il 2022 si possa rivedere in parte la 

regolamentazione, pur rimanendo il minimo di 10 presenze, tenendo però conto di 

un minimo di punteggio in graduatoria tale da permettere di liquidare una cifra 

non al di sotto di un limite da stabilire. 
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 Dopo un'ampia discussione, con richiesta di chiarimenti da parte dei 

componenti della Commissione e delucidazioni da parte del FR, la Commissione 

decide che il minimo liquidabile dovrebbe essere non meno di euro 25,00. 

 Ancora a proposito del premio incentivante il FR espone la problematica 

relativa al 2021. 

 Le manifestazioni controllate annualmente in Toscana pre-pandemia erano 

oltre 300. Per osservare una certa coerenza nella ripartizione del premio 

incentivante nel 2020, a fronte di 100 manifestazioni, il premio stesso era stato 

ridotto al 50%, 

 A fine 2021 vediamo che l’attività non è ritornata ai normali livelli e le 

manifestazioni sono state circa 170.  

 In analogia con l'anno precedente è quindi opportuno ancora operare una 

riduzione del premio e per rispettare una proporzione il FR suggerisce di 

distribuire con i normali criteri un totale di 5.500 euro. Per la differenza di 

1.500 euro propone di utilizzarla riconoscendo ai Giudici meritevoli (da 

individuare a cura della Commissione Regionale) un premio extra. 

 Per Giudici meritevoli si intende in particolare quei Giudici che, al di là 

delle presenze sul campo, contribuiscono con impegno personale nell’interesse del 

Gruppo per quanto riguarda la formazione ecc., senza dimenticare i FFPP che per 

il loro stesso ruolo svolgono una attività costante e insostituibile. Si prenderebbe 

comunque in considerazione un arco temporale di 3 o 4 anni. 

 La Commissione, dopo dibattito e richiesta di chiarimenti ricevuti, 

all'unanimità, condivide.  

 Tutto quanto sopra sarà chiaramente reso noto in occasione del Consiglio 

Regionale in programma per il 28 dicembre.  
 
Varie ed eventuali  

 Il FR chiede a Maccioni notizie sul GGG di Pistoia, date le attuali difficoltà 

familiari del FP.  

 Maccioni informa che al momento la situazione è sotto controllo. Accenna 

ad alcune persone come probabili nuovi giudici e quindi il FR assicura che, se 

necessario, da parte della Commissione Regionale sarà fornito tutto il supporto 

anche per eventuali corsi provinciali.  

 Il FR accenna alla imminente apertura dell’impianto indoor di Carrara.  

 E’ evidente che data la posizione geografica non sarà facile trovare i 

Giudici disponibili per spostamenti così lunghi.  

 Sarà quindi opportuno contattare il FR della Liguria per coinvolgere Giudici 

da La Spezia, che si trova senz’altro più vicina rispetto ad altre località della 

Toscana. 
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 Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione viene 

dichiarata chiusa alle ore 22,20. 

IL SEGRETARIO                                                 IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Roberta Vezzosi                                                      Franca Feducci 

                                                       
 

======================================================================================== 


