
Riunione Commissione Regionale GGG Emilia Romagna
Bologna 13 settembre 2018

Sono presenti: Mazzini, Amore, Angeli, Mandile, Martelli, Sirani, Tartaglione.
Il presidente Regionale della FIDAL: Marco Benati
Invitato: Riccardi

La riunione inizia alle ore 19,30 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale;
2. Gare su strada: rapporti con gli organizzatori – convocazioni;
3. Gruppo di Cesena;
4. Varie ed eventuali.

I lavori sono stati aperti dal Fiduciario Regionale che ha introdotto il Presidente regionale Fidal, il
quale ha iniziato ad illustrare la nuova realtà dell’atletica emiliana, l’aumento delle gare in regione,
molte delle quali sono organizzate anche da luglio a settembre, e soprattutto quelle provinciali e
scolastiche. In Romagna, con l’apertura dei nuovi campi, anche se lentamente, si sta riprendendo
l’attività sia con la nascita di nuove società che con l’organizzazione di gare. Purtroppo la nostra è una
regione molto grande, per cui ripartendo la Romagna, c’è stato automaticamente non solo un maggio-
re  sforzo organizzativo ma anche un aumento dei costi. Anticipa che per il prossimo anno agonistico
saranno date disposizioni tassative alle Società affinché nelle manifestazioni provinciali mettano a
disposizione personale ausiliario e dovrà essere nominato un solo giudice per ogni giuria che li dovrà
coordinare. Proporrà di far pagare la tassa d’iscrizione per tutte le categorie, comprese quelle promo-
zionali, ad eccezione eventualmente di quelle istituzionali. Inoltre si dovrà provvedere ad una assicu-
razione complessiva che in campo copra tutti, compresi quelli messi a disposizione dalle società e per
questo motivo sta chiedendo dei preventivi. Sottolinea ancora che è molto importante che le Società
mettano a disposizione del personale, considerato il numero di gare e i giudici a disposizione.
Fa presente che entro il 31 dicembre sarà pubblicato il calendario con tutte le gare regionali e le
relative sedi, in modo da poter gestire meglio sia le gare su pista che no-stadia.
Accenna poi agli impianti omologati. Tra quelli esistenti ve ne sono alcuni già omologati (Piacenza,
Parma, Montecchio, Castelnovo Monti, Modena, Spezzano, S.Felice sul Panaro, Ferrara, Imola, Faenza,
Forlì, Rimini, Cattolica, Riccione, Ravenna, Cesena) e altri che dovranno essere rivisti per avere
l’omologazione finale. Altre piste, dove tuttora si svolge anche la normale attività, sono prive di
omologazione e per alcune ne è stata richiesta o verrà richiesta una breve (7 anni). Perciò ci sono circa
50 campi funzionanti, molti sulla costa distanti 6-7 chilometri l’uno dall’altro. La maggior parte di
essi sono campi per turisti provenienti dal Centro e dal Nord Europa con un’alta frequenza ma non in
grado di poter ospitare manifestazioni di un certo livello.

Prende la parola il Fiduciario Regionale riferendo sul primo punto dell’ordine del giorno. Rende noto
che a livello nazionale sono stati istituiti dei premi per i giudici e incarica Riccardi di sollecitare i
fiduciari a proporre dei nominativi.
Il presidente Fidal si inserisce nel discorso e chiede nomi per il riconoscimento delle querce al merito.
Si decide di inviare a seguito della Rappresentativa Regionale Cadetti a Rieti un giudice giovane e la
scelta cade su Eleonora Vella del gruppo di Bologna.
Riferisce ancora una volta sulla difficoltà di fare le convocazioni a causa del limitato numero dei
giudici. Basta prendere in esame gli starter 7/8 di cui alcuni anziani con una certa difficoltà a coprire
le gare e la stessa situazione si presenta anche per i giudici di marcia. La cosa più grave è la scarsa
collaborazione di alcuni che non avvisano della loro indisponibilità. Ribadisce ancora una volta che
alcuni giudici devono moderare il loro comportamento sui campi di gara soprattutto nei confronti dei
giudici giovani che vanno incentivati e aiutati nel loro percorso affinché non si allontanino.



Il Presidente Regionale accenna alla presenza della TV sui campi in alcune manifestazioni, precisando
che non ci dovrebbero essere tempi morti e bisogna porre maggiore attenzione nel muoversi sul cam-
po. Continua anticipando che forse per il prossimo anno il Trofeo Cadetti sarà assegnato a Forlì e ci
dovrebbe essere Fidal Servizi; il CDS Finale Argento a Imola e nel 2020 probabilmente i Campionati
Italiani Allievi. Afferma che in Emilia Romagna si riesce a organizzare manifestazioni, come per
esempio a Modena, in maniera efficiente, però non tutte le strutture sono a quell’altezza, per cui, in
quei casi, bisogna porre una maggiore attenzione.

Mazzini introduce l’argomento delle corse su strada e fa presente che bisogna relazionarsi con gli
organizzatori facendo rispettare il regolamento quanto più possibile.

Il presidente federale riferisce che ormai i problemi si sono ridotti perché ha parlato con gli organizza-
tori invitandoli a mettersi in regola rispettando la nuova normativa e facendo presente che le Società di
cronometraggio sono tutte autorizzate a collegarsi al sito FIDAL per il controllo atleti, comprese le
runcard.

Mandile accenna alla situazione di Parma ed esattamente fa riferimento alla “SPORTLAB” la quale
sembra essere restia ai controlli da parte dei Delegati Tecnici e chiede al Presidente di intervenire
presso detta società affinché non creino difficoltà operative al D.T. di turno.

Non essendosi presentati i giudici di Cesena, e non avendo altri argomenti alle ore 21,20 è stata chiusa
la seduta.

                                                               IL FIDUCIARIO REGIONALE
   Giovanni Mazzini


