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Verbale Consiglio Regionale 28/12/2021 

 
In data 28 dicembre 2021 alle ore 20.30 in webnair, previa convocazione scritta, si è riunito il 

Consiglio Regionale GGG della Calabria. Sono presenti il Fiduciario Regionale Giusy Lacava, il Vice F.R. 
Giovanni Molè, Stefania Manto, componente Commissione Tecnica Regionale, i Fiduciari Provinciali Paolo 
Gullì (Reggio Calabria) ed Annarita Pavone (Catanzaro), Davide Bandieramonte, referente della CTN per la 
regionale Calabria. Invitato anche Giulio Tetto, responsabile regionale per la formazione. A fine riunione, 
per problemi familiari, si è collegata anche Luciana Cuzzocrea, componente CTR. 

Assenti il Presidente della FIDAL Calabria Vincenzo Caira, il componente la CTR Antonio Loria, i 
fiduciari provinciali Marco Crivella (Cosenza) e Guido D’Amico (Vibo Valentia)  

Apre la riunione il Fiduciario Regionale Giusy Lacava, che ricorda doverosamente la figura di 
Ignazio Vita scomparso ad agosto. Ignazio è stato il Presidente Regionale della Fidal Calabria per un 
lunghissimo periodo ed è stato presente alla prima riunione di questo nuovo Consiglio Regionale dello 
scorso mese di maggio. Ignazio ancora prima di essere Presidente, ha ricoperto l’incarico di Fiduciario 
Regionale del GGG della Calabria ed è stato anche giudice nazionale di marcia. E’ stato sempre stato molto 
vicino al nostro gruppo, lavorando in armonia anche con i precedenti Fiduciari Regionali per la crescita del 
gruppo, convinto delle potenzialità che il gruppo stesso ha in sè. 

Il nuovo Presidente regionale, Vincenzo Caira già dai primi colloqui col Fiduciario, sia in seno al 
consiglio regionale, ha espresso più volte la collaborazione con il gruppo giudici gare ed anche la volontà di 
voler attuare dei progetti volti al miglioramento del gruppo a livello tecnologico e condividendo il progetto 
della formazione ed aggiornamento, punti cardini per la crescita del gruppo.  

Il Fiduciario Lacava ringrazia tutti i colleghi giudici, compresa la Commissione Tecnica Regionale, i 
Fiduciari Provinciali per averla aiutata e supportata nelle attività che si sono svolte dal mese di maggio sino 
ad ora. Ha visto collaborazione ed entusiasmo da parte di tutti, riuscendo a coinvolgere diversi giudici delle 
province di Catanzaro e Cosenza nelle manifestazioni su pista svolte tutte sull’unico impianto di Reggio 
Calabria, e si ritiene soddisfatta di quanto è stato fatto sino ad ora. 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno, riguardante il resoconto del Consiglio Nazionale 
del 4 e 5 dicembre 2021 a Firenze, il Fiduciario informa che il suo è stato il primo consiglio in questa veste ed 
ha conosciuto tutti gli altri Fiduciari Regionali che in questa occasione erano tutti presenti. 

Nella giornata del 4 dicembre, ha continuato Lacava, si è proceduto con la cerimonia di consegna dei 
premi GGG, ed il nostro gruppo regionale deve essere orgoglioso dell’attribuzione del maggiore 
riconoscimento a Giulio Tetto, per il premio più ambito alla memoria del collega ORSINI. Tra i vari 
argomenti trattati durante il consiglio nazionale, molto si è puntato sulla formazione sia in Regione sia a 
livello Nazionale. Già nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, il GGG Nazionale, ha avviato il progetto di 
Formazione Permanente con tre incontri online aperti a tutti i giudici di tutte le qualifiche che ha avuto 
successo sia in termini di partecipazione sia per gli argomenti trattati ed esposti. Successivamente Lacava 
riferisce dell’esito del corso regionale 2020 che si è da poco concluso con la prova finale del 13 novembre us, 
dove la nostra unica candidata Katia Tassoni ha superato l’esame e dal 2022 sarà inquadrata come Giudice 
Regionale. Il F.R. ringrazia il tutor del corso Alessandro Mangone affiancato da Giulio Tetto per aver 
preparato la candidata. Durante il Consiglio Nazionale, è stata proposta la revisione del Regolamento 
Nazionale del GGG. A tal proposito, è stato formato un gruppo di lavoro, ed ai Fiduciari Regionali è stato 
chiesto di interagire con i colleghi della propria regione per eventuali proposte di modifiche così da 
accoglierle e riportarle al gruppo di lavoro.  

Prende la parola Davide Bandieramonte, che porta i saluti del Fiduciario Nazionale Pierluigi Dei e di 
tutta la CTN e, riallacciandosi al premio consegnato a Giulio Tetto, gli preme sottolineare che Giulio è un 
giudice che nei suoi anni di attività ha sempre trasmesso le proprie esperienze ed emozioni ai colleghi e può 
continuare a trasmettere tanto altro ancora. Ed è importante trasmettere queste emozioni e questa passione 
ai nuovi giudici che si andrà a reclutare. Ciò che la Commissione Tecnica Nazionale sta cercando di fare, 
anche grazie alle iniziative di Formazione Permanente è quello di cercare di aumentare e di migliorare le 
conoscenze ed aggiornare sempre più i giudici. L’obiettivo è quello di essere in grado di trasferire quante più 
nozioni possibili al territorio. L’invito di Bandieramonte è quello di divulgare queste iniziative tra i colleghi 
delle proprie province e cercare di farli aderire in termini più numerosi. 
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Davide Bandieramonte si scusa con i presenti ma deve lasciare la riunione del consiglio in quanto 
impegnato in altro webinar e ribadisce che non solo lui ma anche tutta la CTN sono disponibili con la 
Regione per qualsiasi attività o problematica che ci possa essere. 

Il Fiduciario Regionale, dà la parola a Giulio Tetto, per trattare direttamente i 4° punto dell’odg sui 
corsi 2022. Tetto sottolinea che i giudici sono parte integrante della Federazione e con un ruolo ben specifico.  
Il programma della Commissione Tecnica Regionale già all’inizio di questo mandato e stato quello di gestire 
le attività cercando di coinvolgere tutti i giudici della Regione, ma soprattutto puntare sulla formazione e sul 
reclutamento di nuovi giudici. Tetto, in quanto responsabile della Formazione Regionale, informa che 
partiranno i nuovi corsi regionali per GR, UTR, GMR, GPR quello di GR è già avviato con un primo incontro 
online, ed il corso sarà seguito dal Tutor Alessandro Mangone. Tetto aggiunge che il corso di GR farà parte 
di un progetto interregionale voluto dai F.R. del centro-sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, 
Calabria e Sicilia) e si è concordato un programma con alcuni incontri online su determinati argomenti le cui 
lezioni saranno tenute da giudici esperti, giudici nazionali o integrati con altri giudici regionali. Il 13 gennaio 
2022 si inizia con gli incontri interregionali in webinar che poi saranno integrate da altre lezioni teoriche e 
pratiche regionale. Appena partirà l’attività su pista si cercherà di effettuare degli scambi interregionali. 

Per il corso UTR, si è iscritto un solo partecipante ed il tutor sarà Giulio Tetto. Il corso GMR vede 4 
partecipanti iscritti ed il tutor sarà Giovanni Molè affiancato da Giusy Lacava. Il corso di GP, è iscritto un 
solo partecipante ed il tutor sarà Andrea Biondo Giudice della Regione Sicilia, affiancato dalla 
collaborazione dei GPR Luciana Cuzzocrea e Antonio Loria. 

Per quanto riguarda la formazione, Giulio Tetto si rivolge ai Fiduciari Provinciali, dicendo loro che è 
importante anche la formazione provinciale ed il reclutamento; un gruppo regionale funziona sempre se 
l’attività provinciale funziona perfettamente.  

Per quanto riguarda il corso a giudice provinciale, ad oggi si hanno 11 richieste, pervenuti tramite un 
form di iscrizione il cui avviso è stato pubblicato sul sito della Fidal Calabria ed inviato dal Comitato a tutte 
le società della Regione, ed altre 3 richieste da “Diventa Giudice” 

Il Fiduciario Provinciale di Catanzaro Annarita Pavone, ha comunicato che si è interfacciata con 
Santino Mariano, Coordinatore di ed.fisica di Crotone, il quale vorrebbe fare svolgere un corso per giudici 
con progetto da inoltrare al MIUR regionale e riservato agli studenti alle scuole superiori ad indirizzo 
sportivo. Tetto interviene affermando che per un progetto del genere bisogna comunque rivolgersi al 
Comitato Regionale ed al Fiduciario Regionale e vedere se e come svilupparlo. Ad esempio a Reggio 
Calabria sta per partire un progetto del genere con il Liceo Scientifico A. Volta. 

Per l’altro punto all’ordine del giorno, il Fiduciario dà il resoconto numerico dell’attività 2021La 
stagione si è conclusa con 42 manifestazioni, con 4.050 atleti gara ed una presenza di 362 giudici di gara.  
Per quanto riguarda il tesseramento 2022, si è già provveduto al rinnovo del tesseramento dei Giudici 
Nazionali e per quanto riguarda i giudici in regione tesserati nell’anno 2021, ci sono stati 97 rinnovi e non 
tutti i colleghi sono stati operativi nell’anno appena concluso. Il Fiduciario Regionale si rivolge ai rispettivi 
Fiduciari Provinciali chiedendo loro, se questi colleghi che non hanno operato pensano possono essere 
recuperati purchè ci sia da parte loro la voglia ed il tempo da dedicare al gruppo. Altrimenti secondo lei che 
non ha senso tesserarli per l’anno prossimo. A tal proposito, Giulio Tetto interviene proponendo, per evitare 
che ci sia un taglio importante, di valutare singolarmente i vari casi, dando così la possibilità a chi volesse, di 
poter riprendere l’attività durante la stagione. 

Sulle varie ed eventuali vien trattato l’argomento divise, con il F.P. di Catanzaro, che chiede se sia 
possibile avere delle divise per i giudici della sua provincia. Il F.R. Giusy Lacava in merito ha risposto che, in 
sede regionale ci sono solo magliette acquistate nel 2021 che provvederà a fare avere ai giudici che non 
hanno divisa o che la divisa si sia deteriorata. Pertanto chiede al FP di inviare un elenco dei giudici che 
necessitano di maglietta, con relativa taglia, così da provvedere a recapitargliele non appena possibile. 
La riunione in webnair si conclude alle ore 22.30.                                                                                                                                                                                                                          
 
    La Segretaria                                                                      Il Fiduciario Regionale GGG 

   Stefania Manto            Giusy Lacava                                                                           
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