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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA

Domenica 17 dicem  bre 2017, ai sensi dell’articolo 8.3 del Regolamento G.G.G. , si è riunito il Consiglio 
Regionale Lombardia presso la Sala d’Onore del CONI di Mantova, situata presso la sede del Campo Canoa 
in Strada Cipata, per discutere l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione datata 26 novembre 
2017.  Inizio seduta alle ore 9.30 con la presenza:

del Fiduciario Regionale:   Gerola Vincenzo Mauro

dei Componenti Commissione Regionale G.G.G.: Battaglia Gabriele, Castellaneta Barbara, Corradini Milena , 
Maestri Rudy,  Perani Vanni.

dei Fiduciari Provinciali e Fiduciari Locali G.G.G.: Leggerini William, Bonatti Enrica e Truschi Gianni (BS-MN), 
Gattuso Bernardo, Sartori Aldo e Lupica Morgana (CO-LC), Coppola Giuseppe (VA),  Inzoli Sergio, Guerci 
Mario (CR), Carminati Bruno, Bertocchi Giuseppina (BG), Girelli Cristina, Parzini Giorgio e Variato Giuseppe 
(MI-Lodi-MB), Marmondi Adriano, Ferrari Renato e Colombo Edoardo (PV), Romeri Chiara, Boscacci Paola e 
Della Fontana Sabrina (SO)

dei Consiglieri Regionali delegati al G.G.G.: Morandi Lucia, Taoufiq Saoudi.

Assente Giustificato: Quadranti Gerolamo

1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Il FR ha presentato e ringraziato per l’ospitalità il presidente del Comitato Provinciale Fidal Gianni Truschi, il 
Delegato Provinciale CONI Prof. Giuseppe Faugiana e l’Assessore allo Sport del Comune di Mantova Sig.ra 
Paola Nobis presenti in sala che hanno portato il loro saluto ai partecipanti al Consiglio. Ha portato i saluti 
del Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, assente per impegni personali, e del Presidente Regionale Fidal 
Giovanni Mauri, impegnato in una premiazione a Cremona, precisando che al termine ci avrebbe raggiunto 
per unirsi ai presenti.

Il FR ha riportato sinteticamente quanto è stato esposto e argomentato durante l’ultima riunione del 
Consiglio Nazionale ad Assisi. Ha reso noto i motivi della cancellazione di alcuni giudici lombardi dagli 
Elenchi Nazionali e l’unificazione degli elenchi TOR e TON. Non vi sarà più l’obbligo di misurazione e 
omologazione dei percorsi di gara di corsa in montagna, tranne che per quelli validi per i Campionati.

Fra le attività previste per il 2018 dalla CTN ci saranno a gennaio le riunioni dei GMN e GPN e poi la riunione 
dei referenti regionali Self Crono e un corso per misuratori di percorsi di corse su strada. 

2 ATTIVITA’ REGIONALE: CONSUNTIVO 2017 E PROGRAMMAZONE 2018

La situazione del Gruppo Giudici Regionale è abbastanza positiva, il numero di giudici tesserati nel 2017 è di 
436 di cui 47 nuovi tesserati rispetto ai 432 tesserati nel 2016, ma l’età media (56 anni), anche se è stata 
ridotta rispetto agli anni scorsi, è più alta dell’età media nazionale (52 anni) ; l’obiettivo per questo triennio 
sarà quello di portare l’età media regionale almeno al livello di quella nazionale. 
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Il nostro gruppo giudici necessita per motivi legati a vari fattori, quali età, impegni personali, di salute o altro 
di un rinnovamento pari a circa il 10% annuo, per mantenere inalterato il suo, già così, spesso esiguo, 
organico. In alcune Province si è evidenziata la necessità, dato l’esiguo numero di giudici, di incrementare 
ancor di più il loro organico attraverso una forte azione di reclutamento di nuovi giudici.

Oltre alle numerose iniziative che vengono intraprese dai Fiduciari Provinciali per il reclutamento di nuovi 
giudici sia nell’ambito scolastico che il quello degli appassionati di atletica, è stato previsto per il 2018 un 
Corso Regionale Giovani, rivolto ad una fascia di età tra i 18 ed i 35 anni, che avrà la collaborazione come 
Tutor di Giudici giovani ma esperti che li affiancheranno sui campi, affinché abbiano la possibilità di 
integrarsi nel migliore dei modi.

Sul fronte organizzativo va senza dubbio rivista la gestione di alcune manifestazioni, sia Provinciali che 
Regionali, che spesso a causa della loro durata, spesso impegnano l’intera giornata, o per il loro numero, in 
alcuni periodi dell’anno troppo numerose, invece di aumentare la motivazione dei Giudici spesso hanno 
l’effetto contrario di scoraggiare i più, lasciando ai pochi giudici disponibili l’onere di doversi sobbarcare 
impegni estremamente gravosi e spesso poco supportati dalle società organizzatrici.

Ai FP  è stato chiesto di verificare e aggiornare i dati presenti nelle anagrafiche dei giudici delle relative 
province, di aggiungere i dati personali mancanti, in particolare l’indirizzo e-mail, per permettere di poter 
inviare personalmente ai giudici interessati le proprie convocazioni. Il programma tesseramenti consente 
ora di poter inserire nei dati del giudice più specializzazioni eventualmente ottenute.

La statistica delle manifestazioni in Lombardia, basata sui modelli 1STA finora pervenuti, vede un numero di 
gare leggermente inferiore rispetto al 2016, con relativa riduzione delle presenze giudici, mentre il numero 
degli atleti/gara è in linea col numero del precedente anno e evidenzia di conseguenza con un leggero 
incremento delle numero medio dei partecipanti.

Sulla base di quanto accaduto nell’anno in corso, dove ci siano trovati in notevole difficoltà a coprire 
adeguatamente più manifestazioni nazionali concomitanti nella regione, il FR fa presente che vanno 
privilegiate le manifestazioni con la partecipazione degli atleti di categoria assoluta, riservando minori 
disponibilità di giudici alle manifestazioni provinciali del settore promozionale. Le convocazioni per i ruoli 
apicali nelle manifestazioni in calendario regionale sono di competenza del Fiduciario Regionale e dei suoi 
collaboratori della Commissione  Regionale. I FP non sono autorizzati a fare sostituzioni delle convocazioni 
regionali anche in caso di rinuncia del giudici convocati se la sostituzione non è autorizzata da chi l’ha 
emessa. Ricorda inoltre che per la copertura assicurativa del giudice è subordinata al suo tesseramento e 
alla convocazione scritta per la manifestazione alla quale dovrà svolgere il servizio, attività per la quale 
esiste un’apposita procedura informatica a disposizione di tutti i FP e FR.

3 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

A gennaio prenderanno il via i Corsi Regionali 2018 sia quello GR che quelli di specializzazione, l’elenco 
iscritti sarà inviato al GGG Nazionale entro fine dicembre, i FP sono stati invitati a comunicare con urgenza i 
nominativi di eventuali altri giudici da iscrivere, oltre a quelli già iscritti. 

Il tutor per il corso GR sarà ancora Paola Boscacci, la quale chiede la disponibilità di qualche giudice esperto 
che le sia d’aiuto come supporto sui campi di gara.  Per i corsi specialistici i tutor scelti sono: per il corso UTR 
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Mauro Vincenzo Gerola, per il corso RNS Simone Fuso, per il corso GNR Gabriele Battaglia, per il corso GPR 
Giuseppe Coppola. A gennaio ci sarà come  di consueto una riunione contemporanea di avvio di tutti i corsi.

In conseguenza delle dimissioni di Antonio Gugole da giudice cronometrista urge avviare in provincia di 
Brescia un corso per l’abilitazione di nuovi giudici cronometristi, all’uso del sistema Alge, il corso sarà avviato 
a breve così come è già stato avviato un altro corso per giudici cronometristi per l’uso del sistema 
FinishLynx.

Si ricorda che al fine di poter ricevere le indennità di presenza,  è vincolante per tutti i giudici partecipare ad 
almeno un corso di aggiornamento provinciale o regionale durante l’anno. Il GGG nazionale ha indetto per il  
2018 la giornata nazionale di aggiornamento, proponendo gli argomenti da trattare, e possibili diverse 
modalità di svolgimento. I FP sono invitati a comunicare prima possibile le loro proposte organizzative. Per 
agevolare la maggiore partecipazione di tutti i  giudici delle varie province si propone, come si è già fatto in 
passato, di organizzare gli incontri per singola provincia o raggruppati per province confinanti.

5 ATTREZZATURE E DIVISE

Il FR informa sulle proposte ricevute dalla CTN in occasione del recente Consiglio Nazionale. Eventuali 
decisioni in merito saranno prese dopo aver presa visione dei capi che arriveranno a seguito della fornitura 
fatta dal nazionale. Sono state ordinate e  saranno consegnate a gennaio le tute richieste dai FP a 
integrazione o sostituzione di quelle ordinate nel 2016.

Per quanto riguarda le pistole per gli starter, su richiesta del CRL si è deciso di rimandare l’acquisto a 
gennaio 2018 e di acquistare le pistole della ditta Bruni, in attesa degli sviluppi dell’iniziativa nazionale sulla 
possibilità di acquistare altre pistole di fabbricazione tedesca. Per l’acquisto dei colpi, su indicazione dei 
nostri starter saranno preferiti i colpi della ditta Fiocchi, più affidabili e con maggior resa. Come l’anno 
scorso, una certa dotazione di colpi sarà acquistata e fornita dal GGG nazionale; ad esaurimento di questi, in 
caso di bisogno, altri colpi saranno acquistati dal Comitato Regionale. E’ stato chiesto di chiedere al GGG 
nazionale se è stata visionata la proposta di una pistola prodotta dalla ditta Beretta, suggeritagli tempo fa, 
per conoscere il loro parere sulla qualità dell’arma ed eventualmente poter chiederne un preventivo.

6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’

Il FR fa presente che nella riunione dell’ultimo Consiglio Regionale Fidal è stato discusso il fatto che non 
tutte le provincie eroghino i rimborsi chilometrici ai giudici per le trasferte effettuate a seguito delle 
convocazioni provinciali. Il contributo di complessivi Euro 18.300,00, dato dal CRL e suddiviso fra le varie 
provincie in base alla loro attività, viene affidato ai FP che a loro discrezione e/o in accordo con i giudici 
della loro provincia decidono come utlizzarli; alcuni li adoperano per rimborsi parziali altri per l’acquisto di 
abbigliamento o altro da dare ai loro giudici. 

Il FR, ha chiesto a scopo statistico che tutti i FP facciano pervenire un resoconto annuale di come sono stati 
utilizzati tali fondi in modo da avere più dati fruibili al fine di poter prendere per il futuro eventuali decisioni 
omogenee fra i vari FP. Sulla base dell’esperienza di alcuni FP è stato stimato che qualora si volesse 
rimborsare le trasferte per le convocazioni provinciali alla stessa cifra di quelle regionali la somma ora 
stanziata per i FP dovrebbe essere almeno triplicata.

7 VARIE E EVENTUALI
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Il FP Bruno Carminati ha chiesto che sia messo a verbale per l’ennesima volta la mancata la presenza alla 
riunione del Consiglio Regionale GGG Lombardia, del Fiduciario Nazionale GGG o di altra figura che lo 
rappresenti, così  come oggi quella del Presidente Regionale Fidal Lombardia, in questo caso però erano 
presenti entrambi i consiglieri regionali delegati al GGG.

La riunione si è conclusa alle ore 12.00

IL FIDUCIARIO REGIONALE                                                              Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE      

Gerola Vincenzo Mauro          Castellaneta Barbara
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