GRUPPO GIUDICI GARE LIGURIA
Magliolo 03/06/2021

Oggetto: Verbale Commissione Regionale

====================================

Oggi 03 Giugno 2021 alle ore 21 su piattaforma Gotomeeting si è riunita la Commissione
Regionale G.G.G. della Liguria .
Gli argomenti all'ordine del giorno soni i seguenti :
1- Comunicazioni Fiduciario Regionale
2- Corsi provinciali regionali e previsione corso nazionale
3-Programma ed incarichi della Commissione Regionale
4- Reclutamento e proposte per aggiornamento
5- varie ed eventuali
Sono presenti i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franco Petenzi
(Fiduciario Regionale GGG ) Daniele Bimbi (vice Fiduciario) ed i componenti Laura
Faveto, Gabriele Faveto,Giovanna Calderoni,Francesca Pongiglione,Giancarlo Negro e
Marisa Di Cianni assente giustificata Cassandra Battaglia.
Gradita presenza del Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi che ci onora della sua
presenza e del Presidente Fidal Regionale Carlo Rosiello.
Vista la regolarità della convocazione e composizione della riunione si passa al primo
punto all'ordine del giorno.
Il Fiduciario ringrazia i componenti per il loro impegno in un periodo non facile per il
Gruppo e fa presente le criticità di organico presenti nei vari gruppi provinciali unico
completo il Gruppo di Spezia e chiede l'impegno di tutti per incrementare
numericamente il gruppo GGG.
Altra carenza emersa è relativa al vestiario che scarseggia si attende lo sviluppo a livello
nazionale della ricerca del nuovo partner commerciale per eventuale acquisto di polo.
In merito al 2 punto in attesa della conclusione del corso regionale e di qualifica regionale
si propongono per il Corso Nazionale Laura Faveto e Cassandra Battaglia e si comincia a
ragionare sui nomi da proporre per il prossimo corso regionale.
In relazione al punto 3 a Giancarlo Negro viene comfermato l'incarico della gestione
presenze,rimborsi e statistiche Gruppo G.G.G.
A Daniele Bimbi la formazione dei giudici di partenza e la gestione delle benemerenze .
Franco Petenzi gestirà la convocazione delle gare regionali che andranno integrate da ogni
Fiduciario Provinciale tramite messaggio Whats App o via telefonica.

In vista dell'impegno gravoso che avranno nell'eventuale Corso Nazionale a Battaglia e
Faveto non vengono dati incarichi specifici se non quello di reclutamento giovani.
Per eventuali giudici di marcia l'incarico della formazione a Giancarlo Negro.
Con Federico Picchi si è parlato dell'eventuale possibilità di supporto da parte di Giudici
Specialisti Nazionali in prossimi incontri formativi da svolgere a gruppi e possibilmente
on-line .
Prima di concludere i lavori sono stati ricordati i colleghi ed amici che purtroppo ci
hanno lasciato in questo anno orribile a loro va il nostro abbraccio sincero.
La riunione termina alle ore 23.

il Fiduciario Regionale

