GRUPPO GIUDICI GARE
LIGURIA

Verbale Consiglio Regionale del 16/12/2017
Il giorno 16 dicembre 2017 alle ore 15 presso la Sala A della Casa delle Federazioni - Genova (GE) si è riunito
il Consiglio Regionale della Liguria con il seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale;

2.

Relazione Consiglio Nazionale;

3.

Corsi Provinciali, Regionali e Corso Nazionale;

4.

Convocazioni Gennaio – Febbraio - Marzo;

5.

Giornata d’aggiornamento 2018;

6.

Tesseramento 2017, 2018 e reclutamento.

Alla riunione sono presenti i componenti della CTR Laura Faveto, Federico Picchi, Franco Petenzi, Giovanni
Rossello, Daniele Bimbi, i FP Matteo Acciai, Giovanna Calderoni, Mauro Mendolia e Francesca Pongiglione; sono
inoltre presenti quali invitati il Presidente Regionale Luca Cecchinelli e il Vice Fiduciario Nazionale Pierluigi Dei.
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il FR lascia la parola per i saluti al VFN Dei che esprime i suoi ringraziamenti per l’invito ricevuto; esprime
inoltre apprezzamento per il percorso di rinnovamento in regione ed invita a perseguire parallelamente un percorso di
qualificazione dei giudici, con attività di formazione a tutti i livelli. Prende poi la parola il Presidente Cecchinelli che
ringrazia i giudici per il loro operato. Concorda con quanto espresso da Dei in merito al miglioramento della qualità,
sia per quanto riguarda la parte del Comitato Regionale sia per quanto riguarda la parte tecnica dei giudici. Questo
processo deve avvenire in stretta sinergia tra il GGG ed il Comitato Ligure. Sottolinea inoltre, sfruttando la presenza
del VFN, l’importanza delle esperienze fuori regione, siano esse convocazioni nazionali o scambi interregionali, in
modo che tutti i nostri giudici che non hanno la possibilità di partecipare in regione ad un numero elevato di
manifestazioni nazionali, possano crescere e siano da stimolo sia per i giovani sia come strumento formativo.
Riprende la parola il FR, che porta al Consiglio anche i saluti del componente della CTN referente per la
Liguria Beppe Buriasco, che sarà presente ad uno dei consigli regionali 2018.
Il FR procede alla consegna del regalo natalizio ai FP per tutti i giudici che hanno rinnovato il tesseramento
per il 2018; per quest’anno la scelta è ricaduta su un astuccio con logo del GGG regionale con penne e matite.
Informa inoltre i FP che sono arrivati i 50 giacconi invernali ordinati, che saranno consegnati a fronte di un
contributo di 15 euro ai giudici che ne sono sprovvisti. Richiede inoltre ai Fp di fargli pervenire eventuali richieste di
materiale mancante.
Il FR comunica che il 14 gennaio si svolgerà l’elezione dei 3 consiglieri regionali dimissionari; il GGG sarà
coinvolto come di consueto nelle commissioni elettorali e verifica poteri.
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2. Relazione Consiglio Nazionale
Il FR relaziona sui lavori del recente Consiglio Nazionale e fornisce alcuni documenti discussi in quella sede. In
estrema sintesi illustra il programma 2018 ed invita i FP a individuare giudici che possano partecipare al corso per
misuratori di percorso. Invita i presenti a leggere sul sito nazionale la relazione del FN ed insieme a Dei chiarisce le
nuove modalità di svolgimento della verifica quadriennale per gli Albi operativi nazionali.
Vengono esposte alcune considerazioni sulla recente Convention dei FP e Mendolia fa presente che, a suo
avviso non sia stato dato sufficiente spazio ai gruppi di lavoro; sarebbe infatti stato interessante confrontarsi con altre
realtà per far scaturire spunti innovativi.
Viene presentata la nuova divisa (polo, giubbino e pantaloni) proposta dal nazionale. Per quanto riguarda polo
e giubbini attualmente non abbiamo necessità di acquisto di materiale; per quanto riguarda i pantaloni si da mandato al
FR di provare a chiedere un campione alla ditta per valutare l’acquisto.
Interviene in chiusura il VFN che aggiunge che a livello nazionale c’è la volontà di ripristinare momenti di
aggregazione, quali per esempio le GGGiadi. Allo studio inoltre l’istituzione di uno o più riconoscimenti per i giudici
operativi meritevoli anche a livello territoriale.
3. Corsi Provinciali e Regionali e Corso Nazionale
Il FR chiede ai FP di proseguire nelle attività di formazione a livello provinciale. In particolar modo chiede di
attivare al più presto corsi provinciali o momenti di formazione in tutte le province.
Relativamente ai corsi regionali sono stati attivati per il 2018 i corsi GR e GMR; l’obbiettivo è di svolgere nel
2019 anche UTR e GPR.
Il FR relaziona sull’andamento del corso nazionale a cui sta partecipando Matteo Acciai.
4. Convocazioni Gennaio – Febbraio - Marzo
Il FR espone le convocazioni dei Delegati Tecnici preparate in sede di CTR; dopo alcune modifiche vengono
approvate all’unanimità.
Interviene il Presidente Regionale per comunicare che di comune accordo, a partire dal 2018, per le gare
provinciali verranno fornite indicazioni sulle date utili a disposizione, in modo da omogeneizzarle il più possibile con il
calendario regionale.
5. Giornata d’aggiornamento 2018
Per quanto riguarda la giornata d’aggiornamento viene stabilito di svolgerla domenica 11 marzo 2018 nel
pomeriggio, presso la sede di Genova. Eventuali altre iniziative saranno svolte successivamente in provincia. Gli
argomenti saranno quelli indicati dal nazionale. Petenzi propone di aggiungere una parte sull’antidoping.
6. Tesseramento 2017, 2018 e reclutamento
Il FR informa il Consiglio di aver terminato le operazioni di rinnovo secondo quanto da loro richiesto.
Vengono consegnate le statistiche 2017 e i rinnovi effettuati per il 2018. Il numero attualmente è in diminuzione di
circa 40 unità in quanto si è deciso di non rinnovare chi effettivamente da 1 o due anni non svolgeva più un adeguato
numero di presenze. Segue una analisi del ruolo del giudice ausiliario.
Il FR informa che a Genova sta proseguendo l’attivazione di una convenzione di Alternanza Scuola Lavoro con
l’Istituto Nautico; si prevede di iniziare le lezioni nel gennaio 2018.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si chiude alle ore 17.
Il Fiduciario Regionale GGG Liguria
Federico Picchi

