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Verbale Consiglio Regionale G.G.G. Calabria – 15.12.2022 

 Il giorno 15 Dicembre 2022 alle ore 18.30 in webinar, si è riunito il Consiglio Regionale G.G.G. della 

Calabria avente il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG; 

2. Resoconto Consiglio Nazionale del 3/4.12.2022; 

3. Resoconto attività del 2022; 

4. Tesseramento 2023 (norme Privacy); 

5. Corsi Provinciali, Regionali, di Specializzazione e di Formazione 2023; 

6. Nuove divise GGG; 

7. Varie ed eventuali. 

Alla riunione sono presenti la Commissione Tecnica Regionale: il Fiduciario Regionale Giusy Lacava, il Vice 

Fiduciario Giovanni Molè, i componenti Antonio Loria, Stefania Manto, Luciana Cuzzocrea, i Fiduciari 

Provinciali Paolo Gullì (RC) e Annarita Pavone (CZ). Assenti Marco Crivella (FP CS) e Guido D’Amico (DP VV). 

Presenti inoltre: Vincenzo Caira Presidente Fidal Calabria, Davide Bandieramonte, referente della CTN 

per la Calabria e Giulio Tetto invitato dal Fiduciario Regionale. 

 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG  

La riunione si apre con i saluti ai presenti ed i ringraziamenti del Fiduciario Regionale per l’impegno 

dimostrato da tutto il GGG regioale nell’attività che si è svolta quest’anno riuscendo a garantire il servizio in 

tutte le manifestazioni. Un ringraziamento particolare ai tutors Alessandro Mangone, Giulio Tetto e Giovanni 

Molè che si sono impegnati a portare avanti sia il corso regionale sia quello di specializzazione;  entrambi i 

corsi si sono svolti con webinar a livello interregionale, con il coinvolgimento dei gruppi della Calabria, Sicilia, 

Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo con una serie di incontri preventivamente calendarizzati con Tutor di 

esperienza nazionale delle diverse regioni, e ciò ha riscosso unanimi consensi di validità del corso. 

Al termine dei corsi, tutti i nostri corsisti che si sono presentati agli esami hanno superato la prova 

finale. Hanno ottenuto la qualifica di GR Buda Anna, Figoli Domenico, Rende Claudia e Sesto Saveria. Per il 

corso di GMR sono risultati idonei Gullì Paolo, Loria Antonio, Manto Stefania e Rosanò Ugo. 

Il Fiduciario porta a conoscenza che nelle ultime due gare su strada si sono verificati degli episodi 

d’interferenza di qualche dirigente di società non gradendo, nella propria gara, la convocazione di qualche 

collega giudice. Il Fiduciario ha fatto presente a questo dirigente sia verbalmente, sia per iscritto a seguito di 

email,  che le convocazioni dei giudici sono di esclusiva competenza del GGG, avendone il gruppo autonomia 

gestionale e nessuna interferenza è permessa da parte dei presidenti di società. 

Il F.R. inoltre mette al corrente i presenti che nel consegnare al Presidente Regionale Fidal i rimborsi 

spese dei giudici dei mesi di ottobre e novembre per la loro liquidazione, il Presidente ha rifiutato di mettere 

a rimborso la spesa di 120 euro di un pranzo di 4 giudici, con la motivazione che non ci sono soldi, che i giudici 

potevano pranzare con un panino e che non era necessario che andassero a pranzo. Il Fiduciario aveva fatto 

presente al Presidente Caira che si trattava di quattro colleghi che sono partiti da Reggio Calabria alle 5 del 

mattino per recarsi a Castrovillari per la maratonina nazionale del 23 ottobre us e rientrare in sede nel 
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pomeriggio inoltrato, percorrendo poco più di 500 km tra andata e ritorno, precisando anche che due di loro 

erano gli omologatori del percorso, che da regolamento devono essere presenti il giorno della 

manifestazione. 

A tal proposito ci sono stati diversi interventi tra cui quello di Giulio Tetto, il quale ha detto, che, 

quando vengono presi degli accordi per queste manifestazioni di gare su strada, tali accordi devono 

prevedere anche il vitto dei giudici e se non sono gli organizzatori a provvedere, ne è tenuto il Comitato 

Regionale.  

Il Presidente Vincenzo Caira, interviene sull’argomento del pranzo non rimborsato, espremendo il 

motivo del suo diniego, in quanto secondo lui è stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti non aver 

convenuto prima con lui il rimborso. Ha continuato col far notare che quest’anno sono stati spesi quasi 10.000 

euro per i giudici su un bilancio di 48.000 euro, ha precisato che nel 2022 sono state svolte 64 manifestazioni 

e che rapportate all’attività svolta nel 2019, perché gli anni 2020/2021 sono stati anni di covid, si è 

incrementato sia il numero delle manifestazioni, sia il costo del gruppo giudici. C’è stato l’intervento di Giulio 

Tetto, il quale ribadendo quanto già detto nel precedente intervento, ha evidenziato che, sino ad ora non si 

era mai verificato che venisse meno la disponibilità del CR nei confronti del gruppo giudici gare in merito ad 

eventuali e particolari esigenze. Di seguito c’è stato l’intervento di Giovanni Molè, il quale ha detto che, il 

GGG è a tutela delle manifestazioni e se si creano questi episodi si rischia che i giudici ci pensano prima di 

accettare le convocazioni, fermo restando che ognuno di noi altri, sacrifica del tempo alla famiglia ed al lavoro 

per andare a gestire una gara con tante responsabilità previste dal ruolo che si ricopre in gara. 

Il Presidente Caira ha dichiarato che qualora a fine anno ci sarà avanzo di amministrazione, 

rimborserà questa nota spesa. 

2. Resoconto Consiglio Nazionale 3/4.12.2022 

Il F.R. Giusy Lacava ha illustrato ciò che si è discusso al Consiglio Nazionale svolto a Roma nei giorni 

3/4 dicembre c.a., con la presentazione il nuovo sponsor della Joma. Sono stati ratificati gli esami dei corsi 

regionali e quelli di specializzazione della marcia e, come detto in precedenza, i nostri corsisti che hanno 

affrontato gli esami sono stati tutti idonei; rimane ancora da concludersi il corso G.P.R. dove c’è una sola 

nostra corsista che dovrà sostenere gli esami nel mese di maggio 2023. Anche il 2023 sarà improntato sulla 

Formazione Permanente online, sarà prevista anche per il prossimo anno la giornata di Aggiornamento 

Nazionale, un corso per Direttori Tecnici con la partecipazione dei giudici regionali ed infine è previsto un 

corso a livello regionale per Misuratori di percorso delle gare su strada. Ha messo al corrente che il GGG 

Nazionale continuerà sul Progetto Giovani sper quanto riguarda il Golden Gala, i Campionati Italiani Cadetti 

e gli Europei Master. Quest’anno, ha informato i presenti che si è riusciti a mandare un giudice per il Progetto 

Giovani per i Campionati Italiani Cadetti (Claudia Rende) e poi un’altra collega nello scambio interregionale 

“Trofeo Musacchio” (Tina Marino). Prende la parola, il referente per la Regione Calabria Davide 

Bandieramonte per parlare del progetto Roma 2024 affermando che, l’intenzione della C.T.N. è quella di 

provare a creare un percorso in cui si individuano per ogni regione dei ragazzi da portare a Roma 2024  e poi 

eventualmente pronti per il corso G.N. 

Inoltre Bandieramonte rende noto della decisione presa in CN,  per il corso di specializzazione 

nazionale della marcia, riaprendo un nuovo corso GN riservato solo ai giudici idonei al test di ingresso 

dell’ultimo corso con un voto sufficiente e che abbiamo la qualifica di GMR. Ciò per consentire che superato 
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il corso nazionale poi  potranno iniziare l’anno successivo quello di specializzazione nella marcia, in quanto a 

distanza di un paio di anni ci saranno diverse uscite dall’Albo Nazionale dei GMN, per limite di età.  

3. Resoconto attività del 2022 

Il F.R. mette a conoscenza che sono state gestite, ad oggi, 63 manifestazioni, 5 a livello nazionale su 

strada, 2 di cross, 3 di trail, 19 su strada regionale e 26 su pista più 8 campionati studenteschi tra 6 fasi 

provinciali e 2 regionali sempre su pista con un totale complessivo di 7.644 atleti e 522 presenze di giudici. 

Rispetto all’anno 2021 che è stato l’anno della ripresa, si è svolta il 50% in più di attività. Di tutte queste 

manifestazioni controllate, si sono avute 31 gare su strada organizzate dalle società, più 2 manifestazioni su 

pista. A carico delle società organizzatrici è previsto sia il pagamento del rimborso chilometrico dei giudici e 

sia quello forfettario. Pertanto si sono avuti degli incassi e poi spese per i giudici pari quasi a 4.250 euro per 

le manifestazioni organizzate dalle società, mentre per quanto riguarda l’attività federale svolta ed 

organizzata dal C. R. si è avuto un totale di spesa di circa 5.210 euro. 

Nel 2022 si è svolto in webinar il corso provinciale ggg iniziato nel mese di gennaio e conclusosi a fine 

marzo, ed i colleghi dal mese di aprile, con l’inizio  dell’attività su pista, sono stati impiegati nelle varie 

manifestazioni. 

Si è svolto anche un corso per studenti giudici al Liceo Scientifico Volta di Reggio Calabria, tenuto e 

seguito da Giulio Tetto. Questi ragazzi liceali sono stati coinvolti in tutte le fasi delle gare degli studenteschi 

svoltesi a Reggio Calabria e ad alcune gare su pista. 

Infine il Comitato Regionale ha acquistato per il GGG l’attrezzatura nuova del Finishlynks, progetto di 

acquisto già partito con il precedente Comitato e che poi è stato portato a conclusione con il nuovo Comitato. 

Adesso bisogna avviare qualche giudice in più nell’utilizzo dell’attrezzatura. 

4. Tesseramento 2023 (norme Privacy) 

Il F.R. informa sul nuovo tesseramento e rinnovo dei giudici. Comunica che per quanto riguarda il 

tesseramento dei giudici nazionali provvederà in questo mese di dicembre al relativo rinnovo. E’ cambiato il 

modulo sulla privacy che è già disponibile sul sito federale nella pagina dell’attività norme gestione associati. 

La privacy non va più firmata ed allegata al tesseramento, ma c’è una presa visione da parte di ogni singolo 

giudice. 

 

5. Corsi Provinciali, Regionali, di Specializzazione e di Formazione 2023 

Per quanto riguardano i nuovi corsi il F.R. informa che si vuole riproporre quello Provinciale per 

ricercare nuova linfa, e sul sito regionale è stao messo relativo avviso per le adesioni, attraverso la 

compilazione di un modulo online, entro il 30 di dicembre. Anche a tutte le società della Regione è stata 

inviata l’informativa. 

Per quanto riguardano i corsi regionali c’è un solo iscritto, mentre due iscritti per il corso di 

specializzazione No-Stadia. Per i corsi di Formazione Permanente online, il F.R. invita, attraverso i fiduciari 

provinciali,  la partecipazione di tutti. Si tocca la situazione del gruppo di Cosenza che si è notevolmente 

ridotto e quindi occorre fare un reclutamento di nuovi giudici nella provincia. Dal canto suo il F.P., per motivi 

di lavoro, ha problemi ad essere parte attiva per cui si vedrà se vorrà affiancarsi di un proprio Vice. Interviene 

Giovanni Molè, ricordando che all’inizio dell’insediamento si era proposto ai F.P. di supportarsi di un giudice 

della propria provincia per garantire il lavoro in casi di urgenza. Il Presidente Caira ha aggiunto che, se nel 
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2023 dovessero omologare il campo di Cosenza, le gare che saranno svolte lì dovrebbero essere supportate 

da un GGG funzionante ed efficiente. 

6. Nuova divisa GGG 

Il F.R., ha illustra quello che è il kit della nuova divisa che comprende la polo, il pantalone, la felpa col 

cappuccio, il giubbotto mezzo tempo, il giubbotto invernale, lo zainetto, il cappellino e il k-way. Ai giudici 

nazionali verrà fornita entro fine anno tutta la divisa completa, zainetto escluso. 

La proposta fatta dal F.R. al Presidente Regionale è quella di fornire la divisa comprendente il 

pantalone, la felpa e la maglietta, per un costo di circa 85,00 euro a giudice. Per il 2023 il F.R. propone che i 

giudici che nel 2022 hanno fatto più presenze in servizio vengano gratificati con questo kit. 

Si quantifica in numero 15 i giudici che rientrano in questo parametro, per una prima fornitura da 

parte del CR. 

Per quanto riguarda le magliette Joma che sono in sede col vecchio logo, verranno distribuite a tutti 

i giudici e si vedrà se può essere fornito un adesivo col nuovo logo, per essere meglio utilizzare.  

Interviene Davide Bandieramonte, che informa che a breve verrà inviata una circolare a tutti i giudici 

con il link di accesso alla piattaforma della Joma per l’acquisto da parte dei CCRR e sarà possibile anche che i 

singoli giudici possano acquistare da sé i capi della divisa, accedendo con il proprio numero di tessera e con 

uno sconto dedicato.  

7. Vari ed eventuali 

Non avendo altro su cui discutere, la riunione si chiude alle ore 20:40. 

 

 

      La Segretaria della Riunione                                                    Il Fiduciario Regionale GGG                             

           Stefania Manto                     Giusy Lacava                                                                           
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