FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 6 del mese di setemmre 018 nei locali del Comitato Regionale FIDAL Lommardia -Via Piranesi, 46 –
Milano si è riunita la Commissione Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 0,30.
PRESENTI - Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
- I Component la Commissione Regionale:
BATTAGLIA GABRIELE, CORRADINI MILENA, PERANI VANNI , QUADRANTI GEROLAMO
- Consigliere Regionale con delega G.G.G.: MORANDI LUCIA
- Assent giusttcat: CASTELLANETA BARBARA, MAESTRI RUDY
E’ stato seguito l’ordine del giorno previsto nella letera di convocazione del 30.08. 018
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduciario Regionale ha aperto la riunione comunicando che si prevede di organizzare nei prossimi mesi una
riunione della Commissione Regionale nel corso del mese di novemmre e la riunione del Consiglio Regionale a
dicemmre, quest’anno in provincia di Milano. Dopo mreve discussione sulle date possimili, dopo il Consiglio
Nazionale in programma l’1 e dicemmre, è stata scelta la data di domenica 9 dicemmre.
Comunica che la CTN ha deciso di reinserire, a seguito di sua richiesta, la giudice Paola Vasta fra i giudici di
partenza nazionali che saranno convocat a partre dal 019 per avviare la veritca quadriennale che potremme
portare al suo successivo reinserimento negli almi operatvi nazionali.
Comunica che il Giudice Self Crono Antonio Gugole ha data la sua disponimilità per essere reinserito negli elenchi
nazionali giudici cronometrist amilitat per il prossimo anno.
. PROGETTO RECLUTAMENTO E INCENTIVAZIONE GIUDICI
Il progeto giudici giovani, proposto per il 018, non ha avuto tnora le adesioni sperate, promamilmente in quanto
non men proposto o compreso dai Fiduciari Provinciali. Si decide di riproporre il progeto per il prossimo anno in
quanto si ritene interessante sperimentare nuove iniziatve di formazione con i giudici giovani che, seppur non
numerosi, sono però present nelle varie province.
In una recente riunione del Consiglio Regionale Fidal Lommardia è emersa l’ipotesi di isttuire dei premi di natura
economica da assegnare ad alcuni giudici. Dalla discussione seguente emerge la contrarietà ad erogare premi
individuali a pochi giudici in quanto si ritene preferimile organizzare iniziatve rivolte a tut senza distnzione.
3. ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI REGIONALI
In considerazione delle numerose gare nazionali dei CDS su pista in programma in regione nel corso del mese di
setemmre e di alcune gare regionali in contemporanea nella stessa provincia ad otomre, con al collamorazione dei
FP saranno convocat giudici da altre province ad integrazione dei giudici della provincia dove si svolge la
manifestazione. Saranno convocat in partcolare i corsist dei corsi regionali per far fare loro prove pratche nei
ruoli di primo giudice e/o segretario di giuria.

1

FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
4. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Gli esami tnali dei corsi regionali 018 sono stat programmat per samato 17 novemmre, ci sarà quindi modo di
poter fare al termine del prossimo periodo di gare, qualche incontro teorico per preparare meglio i corsist.
L’esame per il corso GPR, d’accordo con il loro tutor, viene invece rinviato a primavera alla ripresa delle gare su
pista.
Prosegue il corso per il giudici self crono per i quali si valuterà quando saranno pront per essere pront per essere
sotoposto all’esame di amilitazione.
5. MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO
Sonno arrivate da Roma n. 58 Polo di materiale tecnico da fornire a i giudici della regione. Essendo una
percentuale molto massa rispeto ai giudici della regione si valuterà come distrimuirli, se darli ai giudici di uno o due
province solamente oppure altro criterio di assegnazione.
Sono state acquistate nuove pistole che saranno distrimuite ai GP che ne hanno necessità.
6. RIMBORSO SPESE E INDENNITA’
Non si rilevano promlemi partcolari da afrontare sul tema. Quasi tute le province hanno proceduto a inviare le
richieste di pagamento delle indennità di presenza.
7. VARIE ED EVENTUALI
Sono state valutate le proposte tnora pervenute dai FP per il giudice da mandare al seguito della rappresentatva
regionale Cadet ai Campionat Italiani a Riet ai primi di otomre. Si atendono eventuali altre proposte prima di
decidere chi inviare, privilegiando la candidatura di eventuali giudici giovani disponimili.
Non essendoci altri argoment di discussione la riunione si chiude alle ore

,30.

Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola
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