
Verbale del Consiglio Regionale G.G.G. Emilia Romagna del 31 Maggio 2021 
 
Alle ore 21:00 del giorno 31/05/2021 a seguito di regolare convocazione prot. 650/21 si è riunito in via 
telematica il Consiglio Regionale del Gruppo Giudici Gare Emilia Romagna con ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente Regionale 
2. Nomina dei Vice Fiduciari Provinciali e dei Fiduciari Locali 
3. Nomina dei Gruppi di lavoro 

a. Marcia 
b. Starter 
c. No Stadia 
d. Stadia 
e. Comunicazione, Innovazione e Reclutamento 

4. Nomina dei Responsabili di Settore 
5. Linee di Orientamento operatività 
6. Linee di Orientamento formazione 
7. Varie ed eventuali 

Presenti: Grandi Elisa (Fiduciario Regionale), Fornaroli Leopoldo (Fiduciario Provinciale Piacenza), Fornari 
Carlo (Fiduciario Provinciale Parma), Cavatorti Villiam (Fiduciario Provinciale Reggio Emilia), Grigatti 
Gianfranco (Fiduciario Provinciale Modena), Tinarelli Mauro (Fiduciario Provinciale Bologna), Garuti 
Francesco (Fiduciario Provinciale Ferrara), Martelli Alessandro (Fiduciario Provinciale Ravenna), Gardini 
Attilio (Fiduciario Provinciale Forlì Cesena), Contestabile Andrea (Fiduciario Provinciale Rimini) e tutti i 
componenti la Commissione GGG Regionale Mainini Christian (Vice Fiduciario), Angeli Franco, Battaglia 
Stefania, De Martino Wolfgang, Maggetti Patrizia e Sirani Sandro. 

Sono inoltre presenti quali invitati: il Presidente Regionale Morini Alberto, il Fiduciario Nazionale Dei Pier 
Luigi e i giudici Ardizzoni Anna, Bernardi Fabrizio, Caporetto Barbara, Cinti Silvano, Conti Giorgio, 
Correggioli Paola, Cortesi Alfredo, Grandi Massimo, Grassani Cinzia, Mengoli Cristina, Raiano Giorgio, 
Raimondo Caterina, Rosetti Alessandro e Vella Eleonora. 

Dopo alcune indicazioni circa le modalità di partecipazione alla riunione, prende la parola il Fiduciario 
Regionale, che dopo un breve saluto e un doveroso ringraziamento dà inizio ai lavori del Consiglio. 

Punto 1) Saluto del Presidente Regionale 

Il Presidente Regionale Morini Alberto dà il benvenuto a tutti i presenti e, dopo un ringraziamento a tutti i 
Fiduciari ed in particolare ad Elisa, illustra i programmi e gli obiettivi che insieme al Consiglio Regionale si 
sono posti per il gruppo giudici ed in particolare l’impegno ad acquistare tutto il materiale necessario al 
funzionamento del gruppo e di incrementare le dotazioni tecnologiche attualmente a disposizione. Atro 
aspetto di grande importanza è il reclutamento giudici e, a questo proposito, auspica che in tutte le 
province abbia successo il corso per nuovi giudici provinciali che anche il Comitato aiuterà a pubblicizzare.  
Nel primo Consiglio Regionale utile verrà riservato uno spazio per la presentazione della relazione 
programmatica GGG per il quadriennio in corso. 

Al termine dell’intervento del Presidente Morini, il Fiduciario riprende la parola per introdurre, salutare e 
ringraziare della sua presenza il Fiduciario Nazionale Dei Pier Luigi, il quale dopo un breve saluto ed un 
ringraziamento al Fiduciario uscente Mazzini Giovanni per l’attività e l’impegno svolto in tutti questi anni, 
dà il benvenuto ad Elisa ed augura che porti innovazione pur con una continuità di programma. Annuncia 
il prossimo Consiglio Nazionale in programma a Bologna per i giorni 3 e 4 Luglio ed illustra brevemente gli 
obiettivi e i programmi nazionali tra i quali la formazione dei giudici locali, l’uniformazione della divisa su 
tutto il territorio nazionale e a tutti i livelli ed una importante innovazione tecnologica per la gestione sia 
del gruppo che delle manifestazioni. Per quanto riguarda l’attività fa una breve carrellata delle prossime 
manifestazioni internazionali in Italia che culmineranno nei Campionati Europei di Roma 2024; a tal 
proposito presenta il Progetto Roma 2024, che coinvolgerà giovani giudici provenienti da tutta Italia. 



Punto 2) Nomina dei Vice Fiduciari Provinciali e dei Fiduciari Locali 

Il Fiduciario Regionale espone brevemente la parte del Regolamento GGG relativo alla struttura del 
gruppo e in seguito dà la parola a ciascun Fiduciario Provinciale per la nomina dei Vice-Fiduciari e la 
proposta di costituzione di gruppi locali con relativo Fiduciario alla Commissione GGG. Gli interventi 
danno come risultato il seguente organigramma: 

- Bologna: nominati due Vice-Fiduciari nelle persone di Vella Eleonora (vicario) e Mengoli Cristina; 
confermato il gruppo locale di Imola con Fiduciario Locale Bernardi Fabrizio 

- Forlì-Cesena: nominato come Vice-Fiduciario Rosetti Alessandro di Forlì, in questo modo è conservata 
la rappresentanza dei due gruppi Forlì e Cesena come nei quadrienni precedenti 

- Parma: nominato come Vice-Fiduciario Morini Roberto 
- Rimini: nominato come Vice-Fiduciario Paganelli Agostino 
- Ferrara: nominata come Vice-Fiduciario Ardizzoni Anna 
- Ravenna: confermato il gruppo locale di Faenza con Fiduciario Locale Placci Luciano 
- Reggio Emilia: nominata come Vice-Fiduciario Gallinari Elena 
- Modena: nominata come Vice-Fiduciario Ori Elena 

Sentito il parere dei singoli componenti della Commissione Regionale, tutti favorevoli, il Fiduciario 
Regionale conferma la costituzione dei gruppi locali e le nomine proposte. 

Punto 3) Nomina dei Gruppi di lavoro 

Il Fiduciario Regionale illustra il piano organizzativo della struttura regionale ed in particolare la 
costituzione di appositi gruppi di lavoro per specialità e/o attività. Come presentato nelle assemblee 
provinciali, vengono costituiti i seguenti gruppi di lavoro: 

- Marcia: Referente Maggetti Patrizia, componenti Battaglia Stefania, Conti Giorgio, Garuti Francesco e 
per il Nordic Walking Correggioli Paola 

- Starter: Referente Fornaroli Leopoldo, componenti Grassani Cinzia, Raiano Giorgio, Ardizzoni Anna 
- No Stadia: Referente Mainini Christian, componenti Martelli Alessandro, Bernardi Fabrizio, Caporetto 

Barbara e per le Misurazioni di percorso Cinti Silvano 
- Stadia: Referente Grandi Elisa, componenti De Martino Wolfgang, Cortesi Alfredo, Mengoli Cristina 
- Comunicazione, Innovazione, Formazione e Reclutamento: Referente De Martino Wolfgang, 

componenti Grandi Elisa, Mainini Christian, De Martino Wolfgang, Battaglia Stefania, Ardizzoni Anna, 
Raimondo Caterina, Grandi Massimo 

Punto 4) Nomina dei Responsabili di Settore 

Relativamente alle seguenti attività si identificano i relativi responsabili: 
- Rimborsi e gestione Geodimeter: Sirani Sandro 
- Gestione apparecchiatura crono: Mandile Vincenzo (nomina del CR Fidal) 
- Statistiche ed abbigliamento: Angeli Franco 
- Modelli 20 e Report: Martelli Alessandro 

Punto 5) Linee di Orientamento Operatività 

Il Fiduciario Regionale passa la parola al responsabile di ciascun gruppo di lavoro per l’illustrazione di 
quelli che sono i progetti previsti e le relative attività ricordando che il responsabile del Gruppo Te o un 
suo rappresentante dovranno partecipare alle riunioni della Commissione e del Consiglio Regionale. 

Punto 6) Linee di Orientamento Formazione 

Il Fiduciario Regionale illustra il piano per la formazione regionale che sarà però inevitabilmente 
condizionato dalle linee guida che verranno date nel prossimo Consiglio Nazionale. Si programma di 
effettuare un corso di qualificazione sia per giudici regionali che di specialità regionale e di attuare il corso 
provinciale uniformemente per tutte le province nella primavera 2022. 



Relativamente ai misuratori di percorso si ipotizza un corso di qualificazione regionale da organizzare in 
collaborazione con le regioni limitrofe. 
Viene anche auspicata un’attività di collaborazione in tutte le province con le scuole ad indirizzo sportivo 
e non per la realizzazione di PCTO o progetti similari così da disporre di nuovi giudici ausiliari. 
Sono inoltre pianificate le seguenti iniziative formative: 
- approfondimenti specialità (cross, indoor, pista, ecc) 
- incontro tra giudici e tecnici di settore per marcia e partenze 
- attività di approfondimento rivolta a giudici e tecnici sull’impatto pedagogico sui giovani 
- tradizionale giornata di aggiornamento sugli argomenti che verranno proposti dal nazionale. 

Punto 7) Varie ed eventuali 

Seguono alcuni interventi di carattere più strettamente operativo come la richiesta di alcuni fiduciari di 
materiale, in particolare di colpi; Fornaroli auspica però un maggior utilizzo della pistola elettronica.  
Per le convocazioni dei misuratori di percorso viene chiesta la convocazione di 2 misuratori, uno dei quali 
sarà anche designato quale giudice al controllo del percorso se possibile. 
Sirani Sandro chiede di trovare un misuratore (geodimeter) in zona PR/PC per sostituire Montali 
Massimiliano che ha abbandonato il gruppo giudici. Attualmente il geo è affidato a Morini Roberto. 
Relativamente alla attività programmata diversi gruppi segnalano difficoltà con la gestione dei triathlon e 
delle gare cadetti, che interesseranno anche il mese di settembre. 

Non essendoci altri interventi, la riunione termina alle ore 23:00. 
 
 

Il Fiduciario Regionale 
Elisa Grandi 

 
 

 


