
Riunione Commissione Regionale GGG del  05-04-19 
Presenti : Mazzini G. – Mandile V. – Sirani S. – Martelli A. – Angeli F. – Riccardi U. 
Assenti : Amore C. – Tartaglione A. 
Alle ore 18:00 la riunione si apre con le comunicazioni del F.R. (primo punto all’odg) che ringrazia i F.P. di 
Modena e Parma per il lavoro svolto durante le gare indoor sicuramente non facile vista la notevole mole di 
impegni nella stagione invernale preludio di quella estiva che nel  mese di aprile si presenta già pesante ma 
nulla a che vedere con l’arrivo di maggio / giugno quando gli impegni saranno particolarmente gravosi 
aumentando le richieste a fronte delle “ridotte” capacità del GGG a sopperire eventi spesso concomitanti e 
con orari / programmi assai lunghi. 
A tale proposito Vincenzo Mandile distribuisce ai presenti un prospetto riepilogativo dei servizi di 
cronometraggio dove vengono evidenziate le coperture dei servizi sottolineando le molte concomitanze di 
impegni sia locali, provinciali e regionali per tutte le gare istituzionali e non, con l’aggravante degli 
inserimenti dell’ultimo minuto a cui si deve comunque fare fronte utilizzando i pochi operatori disponibili 
che debbono a volte percorrere distanze anche notevoli. 
Il F.R. ribadisce l’impossibilità a coprire in maniera adeguata tutte le manifestazioni affermando la 
necessità di accorpare le manifestazioni e distribuendole con più accortezza sul territorio evitando 
concomitanze che peggiorano la già scarsa possibilità di adeguata copertura per evitare situazioni come 
quella del 25/26 maggio con la concomitanza della Firenze-Faenza e del 1° Meeting ARA di Ravenna.  
 
2) Situazione corsi: il F.R. informa sulla situazione dei corsi regionali che stanno proseguendo con regolarità 
ed a breve si svolgeranno gli esami finali come previsto dai relativi dispositivi, ma lamenta la scarsa 
conoscenza dello stato dei corsi svolti a livello provinciale (iniziati? in svolgimento? finiti?). 
 
3) Rapporti coi GGG provinciali: il F.R. sottolinea come solo il GGG Ferrarese abbia accolto la richiesta e 
svolto un incontro conoscitivo delle esigenze, problematiche, ecc. al loro interno e chiederà al prossimo 
Consiglio di attuare gli incontri anche per potere fare le prossime convocazioni con una opportuna garanzia 
di partecipazione. 
 
4) Convocazioni: viene sottolineata la difficoltà nella preparazione delle prossime convocazioni soprattutto 
nei ruoli starter e marcia per la mancanza di un buon numero di esperti e, tra questi vi è anche la scarsa 
disponibilità ad accettare convocazioni se non a certe condizioni. Continuando tale stato di cose bisognerà  
informare il Comitato Reg.le che, in determinate manifestazioni, bisognerà richiedere supporto alle regioni 
limitrofe. 
 
5) Varie: Mandile ritiene che nella giornata di aggiornamento, i relatori a cominciare dall’argomento “Call-
room”, ma soprattutto nella “Direzione Tecnica” di cui fondamentalmente non si sono capiti il ruolo, i 
compiti e l’importanza del servizio mettendo in primo piano gli eventi personali accaduti durante le 
manifestazioni. Inoltre, stante la prossima manifestazione NO-STADIA di Carpi, Mandile chiede di poter 
mandare Mainini Christian quale DLT designato ad eseguire il preventivo controllo percorso, cosa che viene 
accolta dalla Commissione. 
 
Terminati gli argomenti all’odg la riunione la riunione viene chiusa alle ore 19.30. 
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