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Oggetto:  Verbale  Consiglio  Regionale  del 12-09-2021
=================================================

Oggi 12 Settembre 2021 alle ore 9 negli spazi del Campo di Atletica di Villa Gentile si è 
riunito il Consiglio Regionale G.G.G. della Liguria .
Gli argomenti all'ordine del giorno soni i seguenti :
1- Comunicazioni Fiduciario Regionale
2- Programmazione finale di stagione e resoconto prima parte di stagione 
3- Calendario e convocazioni 
4- Formazione ed aggiornamento  
5- varie ed eventuali
Sono presenti i componenti della Consiglio  Regionale nelle persone di Franco Petenzi 
(Fiduciario Regionale GGG ) Daniele Bimbi (vice Fiduciario) ed i componenti Laura 
Faveto, Giovanna Calderoni,Francesca Pongiglione,Giancarlo Negro  assenti giustificati
Cassandra Battaglia Gabriele Faveto e Marisa  Di Cianni .
Gradita presenza del Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi e la componente della 
Commissione Nazionale Daniela Vattuone tutor per la nostra regione  che ci onora della 
sua presenza e del Presidente Fidal Regionale Carlo Rosiello.
Daniela Vattuone porta il saluto del Fiduciario Nazionale che invita a proseguire il nostro 
buon lavoro e ci sprona a mettere in campo un formazione sempre piu' efficace.
Vista la regolarità della convocazione e composizione della riunione si passa al primo 
punto all'ordine del giorno.
Il presidente Carlo Rosiello porta i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi 
dimostarndo la sua gratitudine per l'impegno ed il sacrificio profuso dai giudici di gara.
Ci fa presente il progetto per il 2022  che dovrebbe portare a Genova una grossa 
manifestazione  masters che impegnerebbe il Gruppo per una settimana coinvolgendo 
anch eil Gruppo Nazionale per organizzazione  e convocazione di figure apicali.
Federico Picchi ipotizza la possibilità di usare questa manifestazione per impiegare i
partecipanti al Corso Nazionale o un apposito Gruppo Giovani per fare esperienza pratica 
sul campo.
Da questa manifestazione potrebbe nascere l'opportunità di fornire abbigliamento al
Gruppo Giudici della Liguria attualmente carente.
Il Fiduciario ringrazia i componenti per il loro impegno in un periodo non facile per il 
Gruppo e fa presente alcune criticità emerse nelle manifestazioni svolte ricorda ai 
Fiduciari Provinciali di sollecitare  ai vari giudici il rispetto dei ruoli nelle giurie
affinchè non si ripetano spicevoli inconvenienti tipo il modificare le progressioni 



 

nei concorsi senza autorizzazione del Delegato Tecnico.
Inoltre fa presente la mancanza di risposte alle convocazioni dei giudici nonostante si invi 
mail piu' messaggio su gruppo Whats App questo comportamento mette in difficoltà la 
compilazione delle giurie gara  si sollecita un impegno in tal senso.
Siccome sono stati segnalati comportamenti poco consoni di alcuni giudici sui campi 
gara si richiamano i Delegati Tecnici a porre particolare attenzione e di prendere gli 
opportuni provvedimenti.
Il Fiduciario Regionale fa il resoconto delle manifestazioni gestite durante l'anno che 
hanno impegnato il Gruppo sia su pista ( 30 manifestazioni ) che sui campi di cross ( 3 
gare ) e poco su strada ( 2 gare ) .
In modo particolare nei mesi di Maggio e Giugno l'impegno è stato pesante in 
considerazione dell'apertura a gareggiare ai ragazzi che erano fermi da oltre un anno 
nelle manifestazioni sono aumentate  le gare per giornata e di conseguenza il nostro 
impegno.
Paronamica sulle gare che ci impegneranno nel finale di stagione con l'impegno 
importante il 25/26 Settembre a Boissano con la finale B dei C.D.S. allievi , e alcune gare 
su strada come la 6/12 ore di Andora ed alcune mezze maratone per un totale di 10 gare 
no-stadia e una decina di gare stadia.
Daniela Vattuone ci ha parlato del prossimo avvio di corsi on-line per la formazione 
dei giudici a cui potranno accedere tutti i giudici ci verranno forniti i vari passaggi per 
accreditarsi ed accedere alla piattaforma.
A livello provinciale si pensa di effettuare qualche giornata di formazione nei mesi 
invernali non oberati da impegni sui campi gara.
Nel momento siamo impegnati nella formazione soprattutto sul campo di alcuni giovani
nuovi tesserati che stiamo accompagnando verso l'autonomia per potersi gestire durante le 
nostre gare.
Continua la campagna di reclutamento nuovi giudici che anche nell'ultima settimana ha 
portato 2 nuovi giudici da tesserare ed il recupero di un ex giudice che da qualche anno 
non frequentava i campi gara.
La riunione termina alle ore 11,30.
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