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Oggetto:  Verbale  Consiglio  Regionale  del 08-10-2022 
================================================= 
 
Il 08 Maggio 2022 alle ore 15  presso la Casa delle Federazionia Genova 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-  Rendiconto dei corsi regionali in svolgimento 
3- Formazione per i gruppi provinciali  
4 - Situazione gruppi provinciali GGG 
5 - Proposte per corsi regionali 2023 
6 - Varie 
7 - Consegna benemerenze  
 
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,Gabriele Faveto assenti Marisa  Di Cianni per problemi 
familiari e Pongiglione Francesca per malattia . 
Gradita presenza  la Commissione Tecnica Nazionale GGG   che ci onora della sua 
presenza e del Presidente Fidal Regionale Carlo Rosiello. 
Il presidente Carlo Rosiello porta i suoi ringraziamenti alla CommissioneTecnica per 
avere scelto Genova per la loro riunione dimostrando la sua gratitudine per l'onore che 
hanno fatto al GGG ligure ed alla FIDAL LIGURIA. Ai giudici di gara rinnova il suo 
sostegno e gradimento per il lavoro svolto che  permettere lo svolgimento delle 
manifestazioni. 
Per esigenze lavorative dei premiati si inizia con la consegna delle benemerenze  
di 1°grado a Laura Faveto e Daniele Neri e subito dopo quelle di 3° grado a 
Giovanna Calderoni e quindi quella alla memoria per Giancarlo Negro con la presenza 
della moglie Rosanna e del figlio Riccardo un momento toccante emotivamente con il 
ricordo di Giancarlo da parte dei colleghi del gruppo della marcia.  
Il Fiduciario Regionale ringrazia tutto il gruppo e volge un commosso ricordo ai molti 
amici che ci hanno lasciato evidenziando che purtropo sono circa il 10 %  del totale del 
gruppo tra cui alcune  pedine basilari. Il Gruppo  ha saputo sopperire con impegno e 
sacrificio alla riuscita di tante manifestazioni che in regione hanno visto crescere il 
numero di atleti gara . 
 
Il Fiduciario Regionale fa il resoconto delle manifestazioni gestite durante l'anno che 
hanno impegnato il Gruppo sia su pista  che nell'attività delle corse  su strada   
Porta in evidenza alcuni dati statistici che grazie all'apporto esterno del Giudice 



  

 

Ambrogio Cavallero creatore del programma di gestione e sostituto del compianto 
Giancarlo Negro nella gestione delle presenze e dei rimborsi del Gruppo GGG. 
Da questi dati si evidenzia un problema nelle province di Genova  con 33 Giudici tesserati 
e 22 che hanno fatto presenze lo stesso nella provincia della Spezia dove a fronte di 47 
giudici tesserati ben 23 giudici non hanno presenze migliore la situazione ad Imperia con 
15 tesserati e 14 giudici con presenza ed a Savona con 23 tesserati e 21 con presenza. 
Forse il duro periodo della pandemia ha allontanato alcuni dei nostri giudici si chiede di 
cercare di riavvicinali al gruppo ed in questa ottica il Fiduciario auspica che ogni Fiduciario 
Provinciale nel periodo invernale organizzi 3 giornate di formazione 1 per la corsa 1 per i 
salti ed una per i lanci onde rinfrescare il regolamento ed il sapere come affrontare le 
gare. 
Bisogna continuare a cercare di arruolare nuovi giudici e nello stesso tempo mantenere 
una formazione di quelli attualmente attivi onde eviatre ilm piu' possibile errori dutante le 
manifestazioni. 
Il Vice Fiduciario Nazionale Picchi fa presente che ci sono troppe gare nella  nostra 
regione in rapporto al numero di giudici e che sarebbe opportuno ridurle per avere gare 
piu' performanti e meno lunghe . 
Il Fiduciario Nazionale Dei ci informa sulle novità riguardanti il GGG tra cui la scelta dello 
sponsor tecnico che porterà al cambiamento della divisa con la possibilità per ogni 
gruppo regionale di acquistare la stessa divisa ed anche la disponibilità per il singolo 
giudice di acquistare qualsiasi capo del vestiario a lui 
occorrente. 
Ci ha inoltre comunicato la ricerca del modo di avere un qualche riconoscimento 
economico al giudice si lavora in tal senso con la dirigenza federale. 
Il Fiduciario Nazionale ci ha garantito la piena disponibilità a mandare formatori se 
decidiamo di fare giornate di formazione sia in presenz ache on line . 
Il Fiduciario Regionale auspica per questo inverno un corso self crono con l'ausilio del 
gruppo tecnologico per le lezioni teoriche a cui vorrebbe che partecipassero anche gli 
operatori self crono della regione per un ripasso generale. 
Inoltre c'è la volontà di organizzare un corso per operatori EDM per coinvolgere nuovi 
giudici o premiare qualcuno dei già operativi. 
Il Presidente Rosiello ci ha spiegato che la nostra richiesta di acquisto di una telecamera 
per acquisire frontalmente gli arrivi ( Identilix ) e un anemometro per fornirne uno alla 
Provincia di Imperia che ne ha in  dotazione uno del tipo a tubo ormai obsoleto è in fase 
di richiesta benestare a Roma che deve autorizzare la spesa . 
 
 
Al 30 Settembre sono 94 le gare gestite dal gruppo con un impegno direi ottimale e con 
buoni risultati come ha sottileneato l Presidente Rosiello ci rimangono ancora una 
quindicina di gare prima di concludere questo anno che direi ricco di soddisfazioni e con 
la scoperta di acuni giudici che si stanno rivelando 
fondamentali in molte manifestazioni. 



  

 

Il Fiduciario comunica che il corso regionale ad  Imperia porta 3 giudici a sostenere 
l'esame finale il prossimo 5 Novembre lo stesso vale per il  corso regionale di marcia con 
1 corsista ammesso all'esame finale. 
Per il corso regionale di Spezia essendo cominciato in  ritardo ( Luglio ) l'esame  
ci sarà nel prossimo anno .  
I 2 ausiliari di 17 anni  partecipano agli impegni del Gruppo con interesse e capacità e dei 
due, Piccardi Daniele si è distinto nell'utilizzo del Geodimeter  
nel prossimo anno diventeranno giudici provinciali con il compimento del 18 anno  
e li potremo inserire e proporre in giurie piu' impegnative .  
Durante la riunione è stata chiesta al Presidente Rosiello l'eventuale possibilità di 
adeguamento del rimborso chilometrico per chi usa l'auto ,richiesta che verrà portata al  
prossimo Consiglio Regionale Fidal. 
Alle ore 17,30 la riunione termina con un caloroso saluto ai componenti della 
CommissioneTecnica Nazionale che ci hanno fatto un  bel regalo con la loro presenza. 
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