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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 
 
 

 Oggi, 28 dicembre 2021 alle ore 15,30, presso la sede del Comitato 

Regionale FIDAL Toscana, in Firenze – Via M. Fanti n.c. 2,  si è riunito il 

Consiglio Regionale GGG. 

 Gli argomenti all'ordine del giorno risultano i seguenti: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Corsi Regionali; 

- Formazione e aggiornamento; 

- Premio incentivante; 

- Tesseramento 2022; 

- Attività 2022; 

- Varie ed eventuali. 
 
 Sono presenti: 

- della Commissione Regionale, Feducci Franca (Fiduciario Regionale GGG), 

Raminghi Sergio (Vice Fiduciario Regionale GGG), Levante Marco (anche 

Fiduciario Locale di Piombino), Maccioni Mario, Maltinti Daniele, Vezzosi 

Roberta; 

- dei Fiduciari o Delegati provinciali, Claudio Saviotti (Arezzo), Adriano 

Leoncini (Firenze), Lia Bellucci (Grosseto), Paolo Caroli (Prato), Leandro 

Parodi (Siena) e Silvano Furiesi (Fiduciario locale di Volterra); 

- Giovanni Carniani (Coordinatore Rapporti Istituzionali CRT). 

 E' altresì presente il Vice Fiduciario Nazionale GGG e Referente 

Regionale del FN, Federico Picchi. 

 Risultano assenti giustificati i Signori: Mauro Bugianelli 

(componente della  Commissione), Gennaro Di Fraia (Fiduciario di Livorno), 

Stefano Gaddi (Fiduciario di Lucca), Ernesto Lunardini (Delegato 

provinciale di Massa), Fabrizio Melani (Fiduciario di Pisa), Maria 

Francesca Aresu (Fiduciario di Pistoia).  

 Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si 

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

 Feducci, dopo aver riferito delle numerose assenze per una serie di 

problematiche e motivazioni varie, ringrazia i presenti ed in particolare 

Federico Picchi, Vice Fiduciario Nazionale GGG e Referente Regionale del 

FN. Il Fiduciario Regionale riferisce che nel corso dell’ultimo Consiglio 
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Nazionale GGG, tenutosi a Firenze in data 4/5 dicembre c.m., gli 

argomenti trattati sono stati molti ed è stato anche parlato molto della 

formazione. 

 Uno dei punti più importanti che ha evidenziato è la modifica del 

Regolamento GGG, potrà trattarsi di qualche modifica sostanziale ed 

anche altro  per renderlo più facilmente leggibile.  

 Chiede a tutti i Fiduciari e Delegati eventuali suggerimenti da far 

pervenire almeno entro il 20 p.v., in quanto entro il 31.1 devono essere 

inoltrati all'attenzione della CTN. 

 L'iter per l'approvazione avverrà tramite una serie di passaggi che 

richiederanno diverso tempo; Picchi interviene per precisare che è 

previsto di portare la nuova stesura in approvazione al prossimo Consiglio 

Nazionale nel maggio p.v.. 

 Per quanto riguarda la Relazione del Fiduciario Nazionale, Feducci 

ricorda che è pubblicata sul sito della Federazione e auspica che sia stata 

letta direttamente. 

 Un altro argomento trattato ha riguardato i Giudici ausiliari; in 

Toscana ce ne sono veramente tanti, infatti al 28.11.2021 risultavano 140 

ausiliari su un totale di 479 Giudici; la maggior parte tesserati 

direttamente dalle società ed operanti per lo più in manifestazioni 

promozionali. 

 E' una vera risorsa sulla quale lavorare; l'impegno dovrebbe essere 

quello di avere una certa cura nell'inserirli in una maggiore operatività, 

         Da alcuni commenti emergono varie problematiche. Si ricorda che in 

passato il Comitato Regionale stesso promuoveva l’inserimento degli 

ausiliari da parte delle società per un supporto nelle manifestazioni di 

ragazzi e cadetti, data la numerosa partecipazione di queste categorie: si 

trattava in gran parte di genitori  che non avevano poi un reale interesse a 

continuare come giudici. A seguito di una obiezione di Bellucci sulla 

presenza dei genitori sui campi di gara, si chiarisce che questi devono 

essere comunque tesserati come ausiliari.  Detto questo il FR ribadisce 

sull’opportunità di provare a coinvolgere i giudici ausiliari perché entrino a 

far parte del GGG più seriamente, previa una adeguata preparazione, e in 

questo potrebbe essere utile anche l’intervento dei Delegati Provinciali 

FIDAL.  

    Facendo riferimento al Consiglio Nazionale quanto a “Roma 2024”  

chiede a Picchi di parlarne.  
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 Il VFN comunica che è ancora un progetto in divenire anche da 

parte della Fidal stessa, è stata comunque finalmente costituita la 

Fondazione. 

 Come GGG c'è la volontà di provare a predisporre un piano 

coinvolgendo  uno o due Giudici meritevoli, per ogni Regione, scelti dai 

rispettivi Fiduciari Regionali, da inserire in un progetto di formazione che 

li porterebbe poi ad un eventuale  inserimento nelle giurie di “Roma 24”. 

 Questo potrebbe essere di stimolo per i futuri corsisti nazionali o 

un premio per chi pur con un risultato positivo all'ultimo test di 

ammissione non ha poi potuto accedere ai corsi nazionali. 

 Spera comunque che nell'arco della seconda metà dell'anno 2022 ci 

siano informazioni più precise da parte della Fidal per poter iniziare a 

lavorare sul progetto in questione. 

 Conclude informando che ci sarebbe anche un ulteriore mini 

progetto relativo ai giovani under 35, sulla falsa riga di quello del Golden 

Gala, ancora in costruzione, e sarebbero ben volentieri graditi 

suggerimenti e proposte. 
 
Corsi Regionali 

 Il FR fa riferimento all'elenco distribuito, e che rimane agli atti, 

indicante i nomi dei Giudici del corso 2020 che hanno raggiunto le varie 

qualifiche regionali, fra le quali quella di GPR di Elisa Ammannati, il cui 

esame risale a maggio 2021. 

 Per inciso, alcuni mesi fa, Caterina Sarnicola ha superato l'esame 

per UTO e risulta comunque già negli albi operativi nazionali 2021. 

 Ricorda con piacere che due Giudici toscani sono stati ammessi al 

corso nazionale e stanno per intraprendere il loro percorso formativo. 

 Il Fiduciario Regionale informa che per quanto riguarda i corsi 

regionali quasi tutti i candidati hanno superato il previsto test di 

ammissione, grazie anche al successivo colloquio orale. Sicuramente è 

stato utile il test in presenza, e lo stesso colloquio, che ha consentito di 

conoscere meglio gli aspetti personali oltre la preparazione tecnica.  

 I corsisti sono ben 14 per il corso GR, 2 per UTR, 1 per GMR e 4 

per GP. 

 Feducci, mentre rivolge un ringraziamento ai vari tutor che hanno 

portato a termine il loro compito con quei Giudici che hanno già raggiunto 

la qualifica, porge un augurio per il lavoro che adesso li attende con i nuovi 

corsisti. 
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 Raccomanda ai Fiduciari di sollecitare tutti i corsisti affinché 

rispondano puntualmente sia alle convocazioni che alle mail con quiz e 

quant'altro per l'importanza e la serietà del corso stesso, ma anche 

perché il tempo a disposizione prima dell’esame del prossimo autunno è 

alquanto limitato. 
 
Formazione e aggiornamento 

 Feducci ricorda che ha inviato una comunicazione riguardante il 

corso per la “Direzione Tecnica” senza indicazione della data in quanto in 

assenza del calendario gare. 

 Prende la parola Leoncini per informare che le date potrebbero 

essere da fine febbraio a metà marzo, per tre sabati consecutivi; in base 

all'orario delle gare ed alle convocazioni verrà stilato un programma 

preciso. 

 Feducci sollecita i Fiduciari a segnalare i Giudici interessati a tale 

corso per una buona organizzazione. 

 Dovrà essere attuata altresì la giornata di aggiornamento, 

rispettando   i  raggruppamenti interprovinciali come già ipotizzati, in 

diversi incontri da inserire fra febbraio, marzo ed i primi di aprile.  

 Per quanto riguarda invece la partecipazione alla formazione 

permanente nazionale realizzata in video conferenza il FR ha la sensazione 

che non sia stata ampiamente sollecitata e adeguatamente sostenuta. 

 Leoncini fa presente che da parte sua l'informazione c'è stata 

puntuale, chiara e precisa. 

 Feducci ribadisce che in ogni caso e a livello generale questo tipo di 

formazione merita sempre la massima considerazione perché sicuramente 

interessante e stimolante per l'attività del GGG e forse dobbiamo 

impegnarci a raggiungere i singoli Giudici in modo più coinvolgente. 

 Da vari interventi emerge che l'iniziativa dovrebbe essere 

maggiormente calibrata, dovrebbe essere studiata meglio la linea da 

seguire in relazione a chi si vuole avvicinare ….. ”abbassare leggermente il 

livello potrebbe allargare la platea!”. 

 Devono in ogni modo essere indicate certezze, regole precise, e non 

lasciare spazio ad interpretazioni personali. 

 Anche Picchi concorda con quanto sopra ed informa che i prossimi 

argomenti per marzo, maggio e settembre, o ottobre, saranno quelli 

scaturiti dai sondaggi delle tre fine serata.  
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Premio Incentivante 

 Feducci riferisce che sull’argomento si è discusso nell'ultima 

Commissione Regionale del 21 c.m..  

 La situazione è alquanto complessa perché dai conteggi risultano 

alcune cifre da erogare così irrisorie che non ottengono un risultato di 

stimolo ma quasi potrebbero avere un effetto negativo, come già 

segnalato in qualche caso. Ma per quanto riguarda il 2021 non si possono 

variare i criteri adottati in precedenza, in quanto non si erano prese 

decisioni diverse. 

 Feducci riferisce che la Commissione, per il 2022, ha deciso di 

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 del limite 

stabilito di euro 25,00. 

 Il FR espone ora la problematica relativa al 2021. 

 In Toscana si controllavano annualmente, in epoca pre-pandemia, 

oltre 300 manifestazioni. A fine 2020, dato il periodo di inattività e la 

ripresa sempre condizionata, considerando che le manifestazioni nell’anno 

erano circa 100, si era deciso di ridurre al 50% il premio incentivante da 

ripartire, per una opportuna coerenza con la situazione di emergenza in 

essere. Si sarebbero diversamente liquidati premi sproporzionati per le 

poche presenze registrate. 

 Ma ancora nel 2021 l’attività  è rimasta molto al di sotto dei livelli 

normali e si sta chiudendo con circa 170 manifestazioni controllate.  

 Si ritiene quindi giusto ed appropriato operare allo stesso modo 

anche quest’anno, limitando il premio da distribuire con i normali criteri, 

per la dovuta proporzione, a un totale di 5.500 euro; la differenza potrà 

essere utilizzata invece riconoscendo ai Giudici meritevoli (da individuare 

a cura della Commissione Regionale) un premio extra. 

 Per Giudici meritevoli si parla di quei Giudici che indipendentemente 

dalle presenze sul campo, contribuiscono con impegno personale 

nell’interesse del Gruppo per quanto riguarda la formazione ecc., ed anche 

i FFPP per l’attività costante nell’adempiere al loro compito. Si prenderà 

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

 A seguito di qualche obiezione sui nuovi limiti di graduatoria 

previsti che escluderebbero alcuni giudici meno attivi, il FR chiarisce che 
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si parla di “premio incentivante” che, per sua natura, deve arrivare a 

quanti maggiormente contribuiscono all’attività. 

 Viene inoltre avanzato il suggerimento, ma non condiviso da tutti, di 

liquidare al FP il premio accumulato da tutti i Giudici della rispettiva 

provincia,  lasciando allo stesso autonomia di come impiegare tale somma, 

cosa che comunque crea varie perplessità. 

 Il Consiglio, dopo vari interventi, prende atto delle decisioni prima 

comunicate.  
 
Tesseramento 2022 

 Feducci riferisce che gli elenchi dei Giudici per il tesseramento 

2022, richiesti ai vari Fiduciari, sono arrivati in tempi lunghi e richiede 

cortesemente agli stessi di essere un po' più solleciti in genere nel dare 

risposte. 

 Gli elenchi aggiornati ancora mancanti servono con urgenza, in 

quanto a breve iniziano le prime gare del 2022. 
 
Attività 2022 

 Il FR fa riferimento ad un riepilogo delle attività invernali 

programmate per il primo trimestre 2022,  appena distribuito, per 

ricordare quel concetto, già espresso nel passato, riguardante “scambi” di 

Giudici necessario per far operare equamente gli stessi in quanto ci sono 

località con elevato numero di manifestazioni rispetto ad altre. 

 Ribadisce l'importanza sia della collaborazione fra i vari gruppi 

toscani sia dell'esperienza che i giovani possono fare fuori provincia. 
 
Varie ed eventuali 

 Leoncini esprime il suo personale rammarico per la scarsa 

partecipazione alle votazioni dei “Premi speciali” e pensa che i Fiduciari 

dovrebbero maggiormente invogliare i vari colleghi a partecipare alle 

votazioni. 

 Altri Fiduciari commentano con proprie considerazioni. 

 Picchi, nel riferire che anche in Consiglio Nazionale si è parlato 

circa l'opportunità di continuare e come con questo tipo di iniziativa, 

informa che comunque, anche se può non sembrare, i colleghi premiati 

sono soddisfatti e anche spesso commossi per i riconoscimenti. 

 Picchi chiede qualche eventuale osservazione che possa riportare in 

Commissione Nazionale. 
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 Interviene Bellucci per chiedere conferma se era iniziato, prima 

che scadesse il passato quadriennio, un percorso di valutazione dei 

trattamenti economici relativi ai rimborsi nelle varie Regioni. 

 Il VFN fa presente che, essendo cambiato il Consiglio Federale, il 

Comitato Nazionale si è riunito una sola volta ed in tale occasione è stato 

proposto di ricostituire e ripartire con questo gruppo di lavoro. 

 Risulta forte da parte di tutti la richiesta di avere un trattamento 

il più possibile uniforme con altre regioni circa i rimborsi; Feducci 

riferisce che sull’argomento era stata informata dallo stesso Presidente 

Regionale ed è fiduciosa in un'apertura in tal senso. 

 Picchi, infine, informa che tutti i Presidenti hanno dimostrato vero 

interesse anche per il discorso della divisa nazionale unica, andranno 

verificate le risorse monetarie necessarie. 
 
 Feducci ringrazia nuovamente il VFN per la disponibilità e ricorda 

che, come in precedenza, una volta inviato il verbale della riunione, questo 

si ritiene approvato salvo segnalazioni varie nei 20 giorni successivi 

all'invio stesso. 
 
 Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione viene 

dichiarata chiusa alle ore 17,00. 

IL SEGRETARIO                                         IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Roberta Vezzosi                                               Franca Feducci 
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