FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 20 del mese di novembre 2018 nei locali del Comitato Regionale FIDAL Lombardia -Via Piranesi, 46 –
Milano si è riunita la Commissione Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 20,30.
PRESENTI - Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
- I Componenti la Commissione Regionale:
BATTAGLIA GABRIELE, MAESTRI RUDY, PERANI VANNI , QUADRANTI GEROLAMO
- Consigliere Regionale con delega G.G.G.: SAOUDI TAOUFIQ
- Assenti giustificati: CASTELLANETA BARBARA, CORRADINI MILENA
E’ stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 13.11.2018
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Ha poi riferito alla Commissione della recente circolare relativa al tesseramento 2019 e delle modalità da seguire
in Lombardia che vedono coinvolti i Fiduciari Provinciali e i Comitati Provinciali per il tesseramento dei giudici.
Il Fiduciario Regionale (FR) ha aperto la riunione comunicando che la riunione del Consiglio Regionale di domenica
9 dicembre si svolgerà a Concorezzo (MB) presso l’Agriturismo La Camilla.
2. FESTA REGIONALE DELL’ATLETICA
Il FR ha illustrato le proposte pervenute dai Fiduciari Provinciali e seguendo le modalità già in uso negli anni
precedenti sono stati scelti i nomi dei cinque giudici da premiare per l’attività 2018.
3. ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI
E’ emersa nella discussione l’opportunità di chiedere ai FP i nomi dei giudici che ci hanno lasciato nel corso del
2018 per ricordarli in occasione della manifestazione.
E’ stato pubblicato di recente il calendario regionale invernale per i mesi da gennaio a marzo 2019. Nei prossimi
giorni ci si metterà al lavoro per preparare le convocazioni regionali.
4. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Il FR informa dell’esito degli esami positivo del giudice Vergani all’esame di ottobre del corso nazionale e degli esiti
dei corsi regionali GR-UTR-UTRNS-GMR che si sono svolti lo scorso 17 novembre, che hanno visto la presenza e il
superamento degli esami di gran parte dei corsisti ammessi. L’esame finale del corso regionale GPR è invece stato
rimandato alla primavera 2019.
Il FR Informa circa i nomi dei due giudici nazionali Vergani e Fuso che sono stati proposti per l’iscrizione ai corsi
nazionali specialistici 2019/2020.
IL FR comunica che a breve sarà inviata richiesta di esame di abilitazione Self Crono per i giudici che hanno seguito
da oltre un anno i corsi di formazione di Brescia e Milano sui due diversi sistemi di cronometraggio.
5. MATERIALI E DIVISE, ATTREZZATURE DI MISURAZIONE E CRONOMETRAGGIO
Il FR comunica che sono state ordinate tramite il GGG nazionale n. 10 pistole Arminius, in quanto considerate di
qualità più elevata di quelle acquistate in precedenza, quindi più adatte agli starter che ne fanno un uso più
elevato.
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Il FR ha illustrato la proposta di acquisto al CRL da parte del CP di Bergamo di un fotofinish Timetronics che
sarebbe utilizzato dai cronometristi di Bergamo, come attualmente già avviene per gran parte delle agre regionali
che si svolgono nella provincia di Bergamo. Dopo ampia discussione La Commissione Regionale esprire parere
contrario all’acquisto in quanto i fotofinish attualmente a disposizione dei giudici cronometristi sono sufficienti per
coprire anche le gare della provincia di Bergamo, come già fatto in alcune gare del 2018, e inoltre perché
l’apparecchiatura proposta al momento non si interfaccia con il programma Sigma di gestione delle
manifestazioni.
Il consigliere Saoudi ha proposto di utilizzare il sistema trasnponder, sviluppato e gestito attualmente dal CP di
Brescia, anche in are di altre province non solo per quelle istituzionali , offrendo alle società interessate inl servizio
a tariffe stabilite dal CRL. Si auspica che il sistema venga potenziato e consenta di poter essere utilizzato anche in
altre province da altro personale adeguatamente formato da parte degli attuali esperti.
Si è poi nuovamente parlato delle n. 58 Polo di materiale tecnico arrivate nei mesi scorsi da Roma e da fornire a i
giudici della regione. Dopo discussione si è stabilito che saranno distribuiti in proporzione ai tesserati delle varie
province privilegiando i giudici che hanno fatto il maggior numero di presenze, compatibilmente con le taglie
disponibili.
Il FR ha poi invitato la Commissione Regionale a segnalare ipotesi di investimento per nuovi acquisito di
attrezzature da proporre al CRL. Si è ipotizzato l’acquisto di un sistema IdentiLynx per il fotofinish FinshLynx più
vecchio e l’eventuale acquisto di un Geodimeter per la provincia di Sondrio, attualmente sprovvista.
6. RIMBORSO SPESE E INDENNITA’
Il FR propone di fare una verifica basata sia sul numero di manifestazioni sia sul numero di presenze dei giudici
circa le somme che annualmente vengono messe a disposizione dei FP per i rimborsi spese relative alle
convocazioni provinciali. Propone inoltre che i FP possano effettuare le spese senza passare dai relativi presidneti
provinciali ma inviando le loro note direttamente al GGG regionale come avviene per le indennità di presenza e
pre le trasferte relative alle convocazioni regionali. Si affronteranno nuovamente entrambe le proposte nel
consiglio regionale di dicembre.
7. VARIE ED EVENTUALI
Il giudice Maestri propone che la tassa iscrizione gara venga incrementata di 0,50 € mettendo la somma aggiuntiva
a disposizione del GGG provinciale dove svolge la manifestazione. Dopo discussione in merito si reputa che la
decisione essendo politica va rimessa al Consiglio Regionale Fidal Lombardia.
Il giudice Saoudi comunica di esser interessato a partecipare al corso per diventare misuratore/omologatore di
percorsi di gare su strada. Se ne terrà conto sia per la sua formazione a carattere regionale che per la
partecipazione al corso nazionale quando verrà indetto.
Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 23,00.
Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola
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