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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 

       Oggi, 29 agosto 2021 alle ore 9,20, 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; 

- Calendario e convocazioni; 

- Corsi Regionali; 

- Corsi Nazionali; 

- Formazione e aggiornamento; 

- 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), Gennaro Di Fraia (Livorno), 

Stefano Gaddi (Lucca), Ernesto Lunardini (Massa), Umberto Vannucci (Vice 

Fiduciario di Pisa con delega del Fiduciario); 

- Claudia Manfriani (GTL regionale per la formazione); 

- Antonio Caprai (Responsabile settore marcia); 

- Giovanni Carniani (Coordinatore Rapporti Istituzionali CRT). 

       Risultano assenti giustificati i Signori: Mauro Bugianelli (componente 

della Commissione), Maria Francesca Aresu (Fiduciario di Pistoia), Paolo 

Caroli (Delegato provinciale di Prato), Fabrizio Melani (Fiduciario di Pisa), 

Parodi Leandro (Fiduciario di Siena). 

       Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si 

passa al primo punto all'Ordine del Giorno. 

Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

       Feducci ringrazia i presenti della loro disponibilità ed essendo il primo 

Consiglio del quadriennio ringrazia delle preferenze accordate. 

       Esprime parole di stima nei confronti del nuovo Fiduciario Nazionale, 

Pier Luigi Dei, del Vice Fiduciario Nazionale e referente per la Toscana, 

Federico Picchi. 
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       Nel ruolo dei Fiduciari è prevalsa una certa continuità in quanto ci sono 

state molte riconferme. Il nuovo Fiduciario di Pistoia, Maria Francesca 

Aresu, e il Delegato Provinciale di Prato, Paolo Caroli, stanno dando buoni 

risultati e buon affidamento. 

       Ringrazia Antonio Caprai per la disponibilità e competenza messe a 

disposizione per l'incarico allo stesso assegnato di “responsabile del settore 

marcia”. 

       Feducci invita caldamente tutti i presenti a farsi affiancare da Giudici 

più giovani nella gestione dei vari Gruppi affinché possa esserci un tranquillo 

e competente ricambio quando sarà necessario. 

       Tiene a precisare che il Gruppo Giudici toscano dovrebbe portare avanti 

il discorso della “qualità” dei componenti sia per la conoscenza del RTI che 

per il comportamento in campo, prima ancora della ricerca numerica dei 

Giudici stessi, per un'immagine di competenza e professionalità e non di 

superficialità. Risulta altresì importante anche la consapevolezza del 

proprio ruolo per ben rapportarsi, oltre che con atleti e tecnici, anche con 

gli organizzatori delle gare. 

       Tutto quanto sopra anche in considerazione che fra due o tre mesi ci 

saranno da riconsiderare nuovi corsi regionali e quindi risulta opportuno che 

i singoli Fiduciari, che ben conoscono i componenti dei propri Gruppi, si 

attivino in modo da valorizzare i singoli Giudici e stimolarli a migliorare ma 

nel rispetto delle capacità individuali. 

       Il FR informa che da rilevazioni recenti risulta che nel 2021 sono stati 

tesserati circa 50 nuovi Giudici; per la maggior parte si tratta di ausiliari 

tesserati dalle Società, ma circa 15 sono stati reclutati direttamente anche 

attraverso il sito nazionale (“diventa giudice”). 

       Viene distribuito un prospetto con i Giudici regionali toscani, divisi per 

ciascun Gruppo provinciale; diversi di questi Giudici risultano non più 

convocabili per motivi vari; Feducci richiede quindi ai Fiduciari Provinciali 

una puntuale analisi sui nominativi e di inviare nei prossimi giorni un 

aggiornamento sulle varie situazioni personali. 

       Feducci fa infine presente che nel 2021 è stata registrata una notevole 

attività nazionale, ricorda a tal proposito i principali eventi: la Festa del 

Cross, il Golden Gala, i Campionati Italiani J/P. 

       Con queste, sono state controllate fino ad oggi circa 110 

manifestazioni; ben lontane dalle oltre 300 del 2019 e anni precedenti.        
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       Come ben noto, l'attività è sempre condizionata dalla pandemia covid, 

per via dei flussi di atleti sui campi e anche per le presenze controllate, 

come si è visto in particolare nell’attività indoor. 

Calendario e convocazioni 

       Il FR sottolinea come il calendario delle gare di settembre abbia visto 

una variazione recente, lo spostamento delle prove multiple cadetti dell'11 e 

12 settembre 2021 da Piombino a Prato, in contemporanea con gare a 

Pistoia. 

       Un altro fine settimana critico sarà quello del 25 e 26 settembre, ci 

sarà la finale nazionale CDS allievi Tirreno a Firenze, ma anche la 

Maratonina di Arezzo - Campionato Italiano Master, e poi a Lucca il Trofeo 

Ragazzi e la Staffetta del Pioppino. In quel fine settimana diversi Giudici 

nazionali sono convocati fuori regione e quindi dovranno essere coinvolti 

tutti i Gruppi provinciali. 

Corsi Regionali 

       Il FR informa che dei corsi regionali indetti a fine 2019 si è concluso 

solo il corso GPR ed Elisa Ammannati di Livorno, ha acquisito la qualifica; 

coglie l'occasione per ringraziare Sergio Raminghi che l'ha seguita in qualità 

di Tutor.  

       Per gli altri corsi, avevamo optato, avendone la possibilità, per il rinvio 

degli esami alla sessione autunnale, in programma, quindi, per il prossimo 13 

novembre. 

       Circa l’ammissione all’esame si è deciso di escludere i Giudici che per 

motivi professionali o di studio sono risultati assenti in troppe occasioni e 

non hanno seguito il programma del corso; ovviamente la contrazione 

dell’attività ha condizionato anche le convocazioni per le prove pratiche per 

chi si è rilevato scarsamente disponibile.  

       Per quanto concerne l'esclusione all'esame di un Giudice, Bellucci 

esprime la propria contrarietà e riceve, al riguardo, adeguate ed esaustive 

delucidazioni. 

       Presto dovremo anche pensare ai corsi regionali nuovi con una precisa e 

forte raccomandazione che si riallaccia a quanto detto prima: presentare i 

Giudici per il corso regionale evitando di proporre nominativi senza aver 

valutato la predisposizione e la disponibilità alle convocazioni. La selezione 

deve essere fatta a monte dai Fiduciari Provinciali, per evitare inutili 

disillusioni e reazioni negative. 



 
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 

 

       Viene rammentato e rimarcato, anche da Claudia Manfriani, GTL 

regionale per la formazione, che, essendo i corsi regionali annuali, è 

auspicabile che siano ammessi Giudici preparati, presenti ai corsi 

propedeutici e con eque presenze sul campo. 

       Interviene anche Antonio Caprai, Responsabile settore marcia, per 

ritornare sull'argomento della “qualità” dei giudici, necessariamente da 

accrescere, per buona conoscenza delle regole ma anche per qualità 

personali. 

Corsi Nazionali 

       Feducci informa che ad oggi non ha avuto nessuna comunicazione di 

nominativi da poter segnalare per il test di ammissione al corso nazionale in 

calendario per metà ottobre. 

       Requisito per tale ammissione è anche la permanenza di tre anni negli 

albi regionali; Raminghi sostiene che sono troppi ma la maggior parte dei 

componenti del Consiglio ritiene che sia un equo lasso di tempo. 

       Feducci conclude l'argomento informando che c'è qualche altro giorno 

prima della scadenza dei termini per l'iscrizione al test ed invitando i 

presenti a riflettere su qualche eventuale candidato. 

Formazione e aggiornamento 

       Feducci riferisce di un progetto di “formazione permanente” a livello 

nazionale, proposto in Consiglio Nazionale da Daniela Vattuone; si 

tratterebbe di lezioni in videoconferenza da ripetere in più volte per Gruppi 

interregionali e aperto a tutti i Giudici dei vari livelli. 

       Al Consiglio risulta ottima tale proposta anche per una formazione 

uniforme su tutto il territorio nazionale, ma Feducci ribadisce che la nostra 

Regione non può limitarsi solo a tali incontri o alla giornata nazionale che 

verrà programmata nel 2022, quindi indicativamente ad ottobre potremmo 

organizzare qualcosa, anche a livello interprovinciale ed in presenza, per 

aumentare il livello qualitativo dei Giudici; chiede esplicitamente il 

contributo dei presenti per suggerimenti di temi da trattare. 

       Nell'ambito del Consiglio scaturisce un'ampia discussione; Saviotti 

propone, quale argomento da trattare, ruoli e competenze dei Giudici.       

Leoncini riterrebbe opportuno individuare un gruppo di Giudici ai quali fare 

un corso sulla direzione tecnica. 

Varie ed eventuali 

       Alcuni Fiduciari Provinciali ritengono che i cellulari agli stessi concessi 

dal Comitato Regionale FIDAL sono inutilizzati e sono solo un inutile costo 
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per il Comitato stesso; risulterebbe opportuno restituirli. Altri concordano 

e un Fiduciario informa che lo ha addirittura già restituito. 

       Feducci accenna ad un'eventuale modifica relativa al “premio 

incentivante” in quanto attualmente poco stimolante ed appagante e chiede 

proposte e suggerimenti da poter valutare. 

       Informa infine 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 11,40. 

IL SEGRETARIO                                            IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Roberta Vezzosi                                                                  Franca Feducci 

                                                                                                             


