FEDERAZIONE ITALIAN A
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA
Venerdì 17 maggio 2019, ai sensi dell’articolo 8.3 del Regolamento G.G.G. , si è riunito il Consiglio
Regionale presso la sede del Comitato Regionale FIDAL Lombardia a Milano, in via Piranesi,46, sala “D”, per
discutere l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione datata 7 maggio 2019. Inizio seduta alle
ore 20.30 con la presenza:
del Fiduciario Regionale: Gerola Vincenzo Mauro
dei Componenti la Commissione Regionale G.G.G.: Corradini Milena, Maestri Rudy, Perani Vanni,
Quadranti Gerolamo.
dei Fiduciari Provinciali e Fiduciari Locali G.G.G.: Leggerini William (BS), Gattuso Bernardo e Sartori Aldo
(CO-LC), Inzoli Sergio (CR), Girelli Cristina (MI), Colombo Edoardo (PV), Romeri Chiara e Del Maffeo
Pierangela (SO), Sarcuno Mario e Corda Enrica (VA)
del Consigliere Regionale delegato al G.G.G.: Taoufiq Saoudi.
Assenti Giustificati: Battaglia Gabriele, Castellaneta Barbara, Carminati Bruno (BG), Truschi Gianni (MN),
1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduciario Regionale ha aperto la riunione ringraziando tutti per la presenza e ha comunicato delle
dimissioni trasmesse circa un mese fa da parte del Fiduciario Provinciale delle province di Como e Lecco
Bernardo Gattuso , che ha assicurato la sua collaborazione in attesa di convocare l’assemblea per la
elezione del nuovo Fiduciario. Si valuterà a breve la nomina un commissario a cui affidare tale incarico.
Il FR ha poi riferito in merito ai principali argomenti discussi nella riunione del Consiglio Nazionale GGG
svoltosi a Pescara il 4 e 5 maggio 2019, in particolare: della nuova organizzazione dell’Ufficio Centrale GGG
a seguito della scomparsa di Michele Spinelli; dell’importanza ribadita che le statistiche mod. 1 Sta e del
relativo mod. 35 sia completo di tutte le manifestazioni; del bilancio del GGG nazionale che quest’anno è
stato incrementato di circa 50.000 € rispetto al 2018 consentendo al GGG di programmare meglio le sua
attività; degli esami di abilitazione svolti positivamente di recente dai n. 5 corsisti GPR lombardi, a
completamento dei corsi regionali 2018 e per n. 7 giudici cronometristi; dell’iniziativa diventa giudice alla
quale hanno risposto con richieste di interesse molte persone di cui 11 della Lombardia, anche se finora ci
sono stati fra di loro solo due tesserati; del successo anche quest’anno della giornata di aggiornamento,
molto seguita dai nostri giudici; del progetto giovani che darà modo a molti di loro di partecipare a diverse
manifestazioni internazionali in calendario in Italia; del concorso fotografico “al Golden Gala con un click” e
dei premi speciali 2019 che ricalcano quelli dell’anno scorso; della conferma del limite di età di 75 anni per
rimanere negli Albi ed Elenchi nazionali.
2 SITUAZIONE TESSERAMENTO 2019 E RECLUTAMENTO NUOVI GIUDICI

Il FR ha comunicato che alla data odierna i giudici tesserati per il 2019 sono 447, 21 in meno
rispetto ai 468 tesserati nel 2018, dei quali 55 nuovi tesserati e di conseguenza 76 giudici che non
hanno rinnovato il tesseramento. Sono in corso in alcune province corsi di formazione per nuovi
giudici, si auspica quindi di poter raggiungere lo stesso numero di tesserati dell’anno scorso.
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3 ATTIVITA’ REGIONALE 2019
Anche quest’anno in questo periodo l’attività è molto intensa fra gare studentesche, provinciali, regionali e
nazionali e internazionali. Il FR invita tutti i FP a promuovere la presenza dei loro giudici alle gare non solo a
quelle che si svolgono nella loro provincia ma, quando necessario, anche in altre province, rispondendo alle
richieste del FR e/o dei suoi incaricati di predisporre le convocazioni.
4 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il FR comunica che anche quest’anno sono stati avviati tutti corsi regionali 2019 che si dovranno
concludere tutti entro novembre e ringrazia i giudici che si sono resi disponibili a svolgere il ruolo di tutor.
Il corso specialistico di cronometraggio con fotofinish si è concluso, come comunicato in precedenza, con
l’abilitazione di tutti i corsisti che hanno partecipato all’esame finale.
Comunica che recentemente n. 3 giudici lombardi, dei quali due con costi a carico del CRL, hanno
partecipato a Vigna di Valle (RM) al corso misuratori di percorsi di gare su strada, che ci darà modo di
incrementare il numero di abilitati a svolgere tale attività.
5 ATTREZZATURE E DIVISE
Le n. 10 nuove pistole Arminius ordinate tramite Fidal Servizi non sono ancora state consegnate,
dovrebbero arrivare a breve e poi saranno distribuite.
Devono ancora esser distribuite le circa 50 magliette polo di materiale tecnico che erano arrivate l’anno
scorso poiché siamo ancora in attesa delle comunicazioni richieste ai FP su nominativi, loro presenze e
taglie.
Sono state acquistate a fine anno 2018 da parte del CRL le seguenti nuove attrezzature: un misuratore
Geodimenter per attrezzare la provincia di Sondrio, un anemometro per la provincia di Mantova, una
telecamera IdentyLynx per il Fotofinish.
Il Presidente Regionale ha comunicato di recente la disponibilità ad acquistare una nuova maglietta polo da
fornire a tutti i giudici della regione. A breve arriveranno i campioni da esaminare, si richiede a tutti i FP di
fornire un elenco aggiornato delle taglie da fornire ai giudici tesserati della relativa provincia.
6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’
Il FR illustra ai FP le modalità con le quali poter spendere i fondi che annualmente vengono messi a loro
disposizione, che da quest’anno restano nella cassa dei CR e non verranno trasferiti in quelle dei CP.
7 VARIE E EVENTUALI
Il Sig. Sarcuno propone che venga proposta la riduzione delle ore di presenza sul campo di gara da 7 a 6
perché venga riconosciuta la giudice la doppia presenza e la doppia indennità. Il FR sottoporrà la proposta
all’attenzione del Consiglio Regionale.
Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 23.00
IL FIDUCIARIO REGIONALE
Gerola Vincenzo Mauro

