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Gruppo Giudici Gare  LOMBARDIA

Verbale RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA

Domenica  9 d  icembre   2018  , ai sensi dell’articolo 8.3 del Regolamento G.G.G. , si è riunito il Consiglio 
Regionale a Concorezzo, presso l’Agriturismo “La Camilla” in Via Dante Alighieri, 267, per discutere l’ordine 
del giorno previsto nella lettera di convocazione datata 26 novembre 2018. 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, Quadranti Gerolamo. 

dei Fiduciari Provinciali e Fiduciari Locali G.G.G.: Leggerini William (BS), Gattuso Bernardo (CO-LC),  Inzoli 
Sergio (CR), Carminati Bruno (BG), Girelli Cristina (MI), Variato Giuseppe (LO), Marmondi Adriano (PV), 
Romeri Chiara (SO), Sarcuno Mario (VA)

del Presidente Regionale Fidal Mauri Gianni e del Presidente Provinciale Fidal Milano Galimbreti Paolo

del componente la CTN e rappresentante del Fiduciario Nazionale GGG Campagnolo  Caterina

dei Consiglieri Regionali delegati al G.G.G.: Morandi Lucia e Saoudi Taoufiq,  e del Segretario regionale Fidal 
Lombardia Rolando Perri 

dei giudici invitati: Boscacci Paola, Fuso Simone, Coppola Giuseppe

1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Il FR ha ringraziato per la presenza il Presidente Regionale Gianni Mauri, il Presidente del Comitato 
Provinciale di Milano Paolo Galimberti, la componente della CTN e rappresentante del Fiduciario Nazionale 
GGG Caterina Campagnolo presenti in sala che hanno portato il loro saluto ai partecipanti al Consiglio. 

Il Presidente Regionale ha ringraziato i giudici per il lavoro svolto con stima e ammirazione e con la 
consapevolezza di non essere stato molto presente alle nostre riunioni in quanto impegnato su altre 
problematiche (economiche, impianti), con l’impegno a essere più presente nel prossimo biennio e a essere 
comunque sempre a disposizione a confrontarsi con tutti non solo sui campi di gara. Spera di costruire un 
rapporto basato sull’empatia che coinvolga tutte le figure che sono impegnate sui campi di gara.

Il Presidente Provinciale ha ringraziato i giudici e ha sottolineato il grande impegno che hanno dovuto 
sostenere per le numerose manifestazioni e ha annunciato l’intenzione di far deliberare al Consiglio 
Provinciale la proposta di destinare al gruppo giudici provinciale maggiori risorse economiche per 
investimenti in attrezzature che possano consentire a tutti di lavorare meglio.

Il FR ha poi riportato sinteticamente quanto è stato esposto e argomentato durante l’ultima riunione del 
Consiglio Nazionale a Roma del 2 dicembre scorso, relativamente a: 

- l’attività svolta nel 2018 sia da parte della CTN che dei Gruppi Tecnici, 

- l’aggiornamento degli albi operativi nazionali per i giudici lombardi con l’uscita dall’albo GN di Giorgio 
Bruno per raggiunti limiti di età e dall’albo GPN di Onelio Farinelli a seguito sui richiesta; l’inserimento 
nell’albo GN di Cesare Vergani a seguito del superamento dell’esame finale ad ottobre scorso.
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- gli esami dei corsi regionali 2018 che per la Lombardia hanno visto superare la prova: n. 12 GR, n. 3 UTR, 
n. 2 RNS e n. 3 GMR, l’esame per i corsisti GPR sarà svolto a primavera 2019. Il FR ringrazia tutti partecipanti 
ai corsi regionali per l’impegno profuso e a proseguire nel processo di formazione anche negli anni 
prossimi, nei nuovi corsi regionali che saranno indetti per il 2019.

- i giudici nazionali ammessi ai corsi di specializzazione 2019-2020, fra di loro i nostri giudici Simone Fuso al 
corso UTO e Cesare Vergani al corso NNS.

- sono poi stati presentati i programmi dell’attività nazionale 2019  fra i quali sono previsti:

il corso per misuratori/omologatori di percorsi gare su strada (nazionale o territoriale), per i GN: il corso di 
formazione per arbitri alle partenze e per il videorecording, direzione tecnica e call room/TIC, lo stage per 
referenti regionali self crono, la giornata d’aggiornamento.

- riferisce che si è poi parlato delle iniziative per il reclutamento di nuovi giudici, argomento che verrà in 
seguito affrontato dal FN nell’ambito della Commissione creta con alcuni Presidenti Regionali, l’iniziativa 
“diventa giudice” sul sito nazionale ha portato richieste di interesse da parte di circa 120 persone fra le 
quali 8 della Lombardia, potrebbe essere interessante inserire questa opzione anche nel sito regionale.

- riferisce che è stata infine presentata la proposta di ripristinare dopo molti anni le GiGiGiadi nazionali che 
si svolgerebbero il 24 marzo 2019 in Emilia Romagna. E’ stato chiesto che ogni regione invii una propria 
rappresentanza di giudici a spese proprie o del Comitato Regionale. Bisogna sentire se ci sono giudici 
interessati a partecipare e se si ritiene opportuno coprire in parte o in toto i costi della trasferta.

Fa inoltre presente che a margine della riunione del Consiglio Nazionale sono state effettuate alcune 
cerimonie di premiazione che hanno visto coinvolti alcuni giudici lombardi: fra i Premi speciali 2018 hanno 
visto ricevere il premio più prestigioso “Gianni Orsini” il nostro GN Stefano D’Adda, il premio di 
benemerenza di 3° grado consegnato a Vanni Perani e il premio di ringraziamento per l’attività nazionale 
svolta a Giorgio Bruno.

Nella cartellina dei Fiduciari Provinciali sono state inserite le benemerenze di 1° e 2° grado che il FR invita a 
consegnare in occasione di eventi che si svolgeranno nella relativa provincia o in occasione di gare.

Il 12 gennaio 2019 durante la Festa regionale Lombarda 2019 saranno premiati n. 5 giudici scelti dalla CTR 
fra quelli proposti dai FP per l’attività svolta nel 2018, che sono: Bruni, Morosini, Offerente, Tominetti e 
Vergani. Il FR invita i presenti aun pensiero di ricordo dei giudici che hanno dedicato tanti anni al GGG e che 
ci hanno lasciato, su indicazione dei relativi FP si ricordano in particolare: Del Bondio Franco (SO), Cozzi 
Sergio (CO).

 2 ATTIVITA’ REGIONALE: CONSUNTIVO 2018 E PROGRAMMAZONE 2019

La situazione del Gruppo Giudici lombardo è abbastanza positiva, il numero di giudici tesserati nel 2018 è di  
468 di cui 66 nuovi tesserati rispetto ai 436 tesserati nel 2016, l’età media (55 anni),  sta diminuendo 
gradualmente anno per anno (era di 56 anni nel 2017), l’obiettivo per i prossimi due anni è quello di 
scendere ulteriormente e di portare l’età media regionale almeno al livello di quella nazionale che è di 51 
anni.
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Il gruppo giudici ha necessità per motivi legati a vari fattori, quali età, impegni personali, di salute o altre 
cause, di un rinnovamento almeno pari al 10% annuo, nel 2018 abbiamo acquisito 66 nuovi giudici (circa il 
15%) a fronte di 38 giudici (circa il 9 %) che non hanno rinnovato il tesseramento, con un saldo positivo di 
28 giudici in più. In alcune Province si evidenziata sempre la necessità, dato l’esiguo numero di giudici 
tesserati, di incrementare maggiormente il loro organico attraverso una forte azione di reclutamento di 
nuovi giudici.

Fra i giudici tesserati ci sono 79 giudici ausiliari, una parte tesserati dai FP e una parte tesserata 
direttamente dalle società. Invita i FP a contattare i giudici tesserati dalle società per conoscerli e invitarli a 
partecipare alle attività del gruppo.

Fra le iniziative di reclutamento, oltre all’indizione dei consueti corsi per giudici, il FR invita i FP a perseguire 
l’attività con la Scuola attivando dove possibile i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, già sperimentati in 
alcune province e che hanno portato qualche nuova forza giovane a svolgere attività con il nostro gruppo.

Fra le iniziative che si era ipotizzato di realizzare nel corso del 2018 ma che non si è riusciti a fare per 
carenza di adesioni, c’era il Corso Regionale Giovani, rivolto alla fascia di età tra i 18 ed i 35 anni, che aveva 
l’obiettivo di far conoscere e integrare fra di loro le nostre forze giovani disponibili nelle varie province con 
la collaborazione nel ruolo di Tutor di Giudici giovani ma esperti che li avrebbero affiancati sui campi. E’ 
intenzione della CTR provare a far partire il progetto nel 2019, saranno quindi contattati direttamente i 
giudici tesserati nella fascia di età sopra indicata per invitarli a partecipare all’iniziativa.

Il FR ricorda che è stata avviata la fase di tesseramento 2019 che vede la necessità di acquisire da parte di 
ciascun giudice la firma sul modulo privacy e la verifica da parte dei FP dei dati inseriti nelle anagrafiche 
degli stessi per effettuarne l’aggiornamento. Prega di riuscire a completare l’operazione di rinnovo del 
tesseramento per i giudici che lo vogliono entro il prossimo 31 dicembre in modo da garantire la copertura 
assicurativa a chi andrà a operare sui campi di gara.

Sul fronte dell’attività sportiva nel 2018 siamo stati impegnati anche quest’anno in poco meno di 700 
manifestazioni, fra le quali ricorda nel mese di settembre le quattro finali nazionali dei CDS delle quali due 
in contemporanea nello stesso week end. Il nostro gruppo ha saputo far fronte egregiamente al carico di 
lavoro grazie alla collaborazione di giudici delle altre province che, insieme ai giudici convocati dal GGG 
regionale e nazionale, sono andati in aiuto ai giudici della provincia ospitante.

La statistica delle manifestazioni 2018 in Lombardia, basata sui modelli 1STA finora pervenuti, vede un 
numero di gare analogo a quello del 2017, con incremento delle presenze giudici dovuto al maggior numero 
di gare nazionali su pista, mentre il numero degli atleti/gara è in diminuzione rispetto all’anno precedente 
dovuto a cali di gare e di presenze atleti nelle gare strada, cross e gare scolastiche, che in parte saranno 
recuperati nel corso del mese di dicembre.

E’ stata consegnata ai FP la bozza delle convocazioni regionali gennaio 2019, che saranno integrate nei 
prossimi giorni con quelle dei mesi di febbraio e marzo. Siamo in attesa di ricevere le convocazioni nazionali  
per verificare la compatibilità delle nostre convocazioni. Si invitano ai FP a fare le consuete verifiche di 
disponibilità dei propri giudici presenti nella bozza. 

3 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

3



   F E D E R A Z IO N E  I T A L I A N A
 D I  A T L E T IC A  L E G G E R A

  

Gruppo Giudici Gare  LOMBARDIA

A gennaio prenderanno il via i Corsi Regionali 2019 sia quello GR che tutti quelli di specializzazione se ci 
saranno un numero sufficiente di iscritti. 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.  I Tutor dei corsi 2019 devono ancora essere definiti, si procederà a breve. Si prevede di 
fare a gennaio una prima riunione contemporanea di avvio di tutti i corsi.

Per i giudici cronometristi è rientrato negli elenchi 2019 il giudice di Brescia Antonio Gugole e nei primi mesi  
del 2019 saranno richiesti gli esami di abilitazione per altri 7 giudici che nel corso del 2018 hanno effettuato 
la formazione per l’uso dei fotofinish.

Per l’eventuale corso misuratori, invita i FP a verificare la presenza di giudici interessati a svolgere questa 
attività, attualmente in Lombardia abbiamo quattro giudici abilitati ma sarebbe bene che ce ne fosse 
qualcuno di più.

Il GGG nazionale ha indetto anche per il 2019 la giornata nazionale di aggiornamento, proporrà gli 
argomenti da trattare, ai quali sarà possibile aggiungere argomenti di interesse locale, e saranno 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 per province confinanti. 

Il FR 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. 

5 ATTREZZATURE E DIVISE

Il FR fa presente che per quanto riguarda gli starter, oltre alle n. 20 pistole Bruni già acquistate in 
precedenza sono state di recente acquistate anche n. 10 pistole Arminius tramite l’offerta pervenuta dal 
GGG nazionale.

Sono inoltre arrivate per ordine del GGG nazionale nei mesi scorsi ma non ancora distribuite, n. 58 
magliette che avremmo intenzione di assegnare ai giudici delle varie province che hanno effettuato il 
maggior numero di presenze nel corso del 2018. Chiede ai FP di fornire l’elenco delle presenze fatte dai 
propri giudici e le relative taglie, tenendo presente però che le magliette arrivate, che sono di materiale 
tecnico, hanno una vestibilità stretta, è preferibile quindi una taglia superiore a quelle delle normali 
magliette di cotone.

Si prevede inoltre di chiedere al CRL, se fosse possibile economicamente, l’acquisto di un ulteriore 
misuratore Geodimeter, per poterne dare uno anche alla provincia di Sondrio, di una telecamera IdentiLynx 
da collegare al fotofinish FinishLynx che ne è sprovvisto, e di un anemometro per la provincia di Mantova 
che ne è sprovvista.

6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’

Il FR fa presente che è stata fatta una verifica basata sia sul numero di manifestazioni sia sul numero di 
presenze dei giudici relativamente alla attuale suddivisione fra le varie province della somma di 18.300 euro 
che viene messa a disposizione dei FP per i rimborsi spese relative alle convocazioni provinciali. 
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E’ emerso che la maggior parte delle province riceve attualmente una somma in linea con l’attività svolta e 
che alcune province invece presentano divari sia maggiori che minori. Si chiederà al CRL se è disponibile a 
incrementare lo stanziamento totale di alcune migliaia di euro per integrare le somme assegnate alle 
province che sono in situazione di svantaggio.

Propone inoltre che i FP dal prossimo anno possano effettuare le spese nei limiti della somma a loro 
assegnata senza passare, come avviene adesso, dai relativi Presidenti Provinciali ma inviando le loro note 
spese direttamente al GGG regionale come avviene per le indennità di presenza e per le trasferte relative 
alle convocazioni regionali. 

7 VARIE E EVENTUALI

Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 12.30

IL FIDUCIARIO REGIONALE                                                              Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE                   
Gerola Vincenzo Mauro          Castellaneta Barbara 
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