
         Riunione Commissione GGG Emilia-Romagna del 25/01/19. 

Presenti : Mazzini G. – Mandile V. – Sirani S. – Martelli A. – Angeli F. 
Assenti : Amore C. – Tartaglione A. 
Inizio : ore 19:30 
La riunione si apre alle 19,30 valutando il reclamo proposto dal sig. Vincenzi (Atletica Po) relativamente 
alla squalifica assegnata ad una propria atleta durante la gara dei mt. 800 indoor svoltasi a Parma il 
13/01/19 a cui ha fatto seguito un filmato dello stesso tecnico inviato al F.R. e successivamente inoltrato 
alla Commissione, in cui si nota l’errato posizionamento del giudice ai controlli (interno all’anello) il 
quale ha evidentemente confuso l’atleta che ha dato inizio al contendere. Alla luce dei fatti ed di alcune 
considerazioni di Mandile sui fatti accaduti e constatando che l’atleta squalificata ingiustamente ha 
portato a termine la gara, la commissione ritiene sarebbe corretto il suo reinserimento con l’accredito 
del tempo conseguito ed archiviato senza ulteriori sanzioni e/o modifiche della classifica acquisita, ma 
purtroppo ciò non è possibile in quanto il reclamo andava fatto nei termini previsti dalle norme vigenti 
ed il risultato ufficializzato non può essere variato a meno che non si dimostri  malafede nella 
decisione presa. 
Si prosegue con alcune considerazione da parte di Mandile secondo cui alcuni giudici non 
risulterebbero più adatti al compito da svolgere in quanto non all’altezza delle mansioni assegnate. 
Viene pertanto richiesto al F.R. ed al suo vice di valutare nelle prossime convocazioni (soprattutto su 
gare regionali) il loro impiego. 
Il F.R. di contro espone come il GGG, soprattutto durante l’attività estiva, spesso si trova a svolgere la 
propria attività simultaneamente su più campi ed ha bisogno anche di questi giudici. 
Alla luce di quanto sopra si rileva la necessità di incontrare i gruppi provinciali (cosa già avvenuta con 
il gruppo di Ferrara) cominciando da Parma ed allo scopo viene contattato il F.P. Roberto Morini per 
organizzare un incontro trovando disponibilità nella sera di venerdì 01/03/19 alle ore 20:30 presso 
l’impianto indoor Palalottici. Successivamente tale data viene spostata alla settimana successiva per 
avere la presenza del vice assente per ragioni personali. 
Il F.R. lamenta di nuovo come alcuni albi regionali quali marcia, misuratori, starter, servizio controlli 
(spesso sottovalutato) siano particolarmente carenti e quindi c’è la necessità di aggiornarli ricercando 
all’interno dei GGG prov.li o locali tali figure. Mandile propone alcuni nominativi presenti nelle varie 
province che però il F.R. precisa che per capacità, esperienza, ecc.  svolgono anche altri incarichi e che 
non sempre sono compatibili con le esigenze del momento. 
Viene comunicato che sono in progetto diversi corsi scolastici (Piacenza, Cesena, Ravenna, Bologna 
tenuti da Elisa Grandi, Mandile e Sirani) e inoltre sono in fase di avvio corsi di base a Parma, docente 
Cristina Mengoli, ed a Cesena docente Caterina ed il corso GR tenuto da Caterina Raimondo con 8 
partecipanti e che ha visto nei giorni scorsi lo svolgimento della 1° lezione a cui seguiranno altri 
incontri già programmati. 
Come negli anni scorsi è prevista l’importante giornata d’aggiornamento da tenersi con gli argomenti 
indicati dalla segreteria nazionale oltre ai controlli e la cui data è fissata in domenica 17/03/19 (poi 
portata al 24 marzo per l’indisponibilità della sala) con il seguente programma: 
ore  9:00 ritrovo e saluto ai presenti 
ore  9:30 apertura dei lavori con Direzione tecnica e Camera d’appello; 
ore 12:30 Pausa pranzo; 
ore 13:30 Ripresa dei lavori con Reclami, Servizio Controlli e Comportamenti in campo e fuori. 
Seguirà a breve comunicazione ai F.P. per darne ampia diffusione e sollecitare la partecipazione a tutto 
il GGG ma soprattutto ai vari corsisti / specializzandi regionali e nazionali e giudici inseriti negli albi 
operativi. 
La riunione prosegue con la lettura delle presenze dei vari gruppi prov.li o locali per verificare l’attività 
e la disponibilità in ambito locale che risulta in diversi casi scarsa o nulla. Tale verifica è strettamente 
collegata all’incentivazione, anche economica, proposta dal Presidente del Comitato Reg.le che vorrebbe 
stabilire quote da corrispondere nominalmente ad alcune mansioni sulla base delle convocazioni 



regionali mentre la Commissione ritiene corretto suddividere l’importo eventualmente concesso sulla 
base delle presenze complessive utilizzando un metodo da proporre ai Fiduciari Prov.li nella prima 
riunione di Consiglio regionale.  
Mandile propone invece che la quota sia utilizzata per specifici corsi d’aggiornamento sui campi gara 
mentre Angeli ritiene più corretto che sia la C.R. a destinare le quote ed a controllarne l’impiego.        
Il F.R. invece ritiene che aggiornamenti e quant’altro siano un investimento per la formazione e come 
tale non debbano far parte di eventuali incentivazioni. 
Ultimo argomento in programma i rimborsi. Il F.R. comunica che, per limitare le spese, sarebbe 
intenzione del Comitato Reg.le rimborsare solo le convocazioni regionali e non quelle provenienti dai 
C.P. che non dovrebbero avere spese perché l’attività locale o provinciale dovrebbe gravare sulle società 
organizzatrici con l’impiego di persone messe a disposizione dalle stesse società. La Commissione 
ritiene però tale proposta di difficile attuazione poiché in molte provincie i giudici vivono al di fuori del 
territorio comunale in cui si svolgono le gare e, pertanto, in molti casi non avremmo giudici a 
disposizione per mancanza di rimborso. 
Proseguendo coi rimborsi e facendo seguito alla lettera e-mail pervenuta nei giorni scorsi, Sirani 
afferma che anche quest’anno sono giunti alcuni rimborsi di ingente cifra al di fuori dei termini 
previsti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre). Per ragioni amministrative, 
sempre con la mail succitata ci è stato richiesto il rispetto assoluto delle scadenze e, precisamente: 15 
aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 dicembre e 15 gennaio, pena l’esclusione dal rimborso. Si ribadisce la 
necessità a tutti di rispettare quanto più possibile tali termini anche in presenza di modiche cifre. 
Non esendoci altri argomenti su cui discutere la riunione termina alle ore 21.30 
 
 

Il Fiduciario regionale 
                    Giovanni Mazzini 


