FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 24 del mese di settembre 2019 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, CASTELLANETA BARBARA, CORRADINI MILENA, MAESTRI RUDY, PERANI VANNI ,
QUADRANTI GEROLAMO
- il Presidente del Comitato Regionale MAURI GIOVANNI e
i Consiglieri Regionali con delega G.G.G.: MORANDI LUCIA e SAOUDI TAOUFIQ
E’ stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 17.09.2019
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduciario Regionale (FR) ha aperto la riunione ringraziando tutti i presenti e comunicando l’intenzione di
convocare la seconda riunione del Consiglio Regionale GGG per domenica 8 oppure domenica 15 dicembre 2019,
in data successiva alla riunione del Consiglio Nazionale che si svolgerà il 30 novembre e 1 dicembre 2019.
Quest’anno la riunione itinerante del Consiglio Regionale è prevista per turno che si svolga nella provincia di Pavia.
Comunica che la festa Regionale dell’Atletica Lombarda, come comunicato del Presidente Giovanni Mauri, è fissata
per il giorno 7 dicembre, presso la sede il Credito Cooperativo a Carugate, durante la quale saranno premiati
anche quest’anno alcuni giudici che si sono distinti nel corso della loro attività.
2. DIMISSIONI FIDUCIARI PROVINCIALI COMO-LECCO E SONDRIO
Il FR comunica che dopo la presentazione delle dimissioni inviate dal Fiduciario Provinciale Como-Lecco, ai primi di
maggio, si è tenuta a Mariano Comense alla presenza del Fiduciario Regionale, una riunione per analizzare le
possibili soluzioni ed eventuali candidati, ma con esito negativo. Dopo aver ricevuto diverse indisponibilità a
svolgere il ruolo di Commissario da parte dei giudici della provincia interessata, ha deciso di convocare l’assemblea
elettiva per il prossimo 27 settembre, per la quale non sono prevenute candidature. Si procederà comunque allo
svolgimento dell’assemblea per verificare la possibilità di individuare un giudice disponibile a svolgere il ruolo di
Delegato provinciale fino alla prossima scadenza elettorale.
La provincia di Sondrio vive la stessa situazione, anche in questa provincia, il Fiduciario Provinciale ha presentato
le dimissioni ai primi di settembre. Nei prossimi giorni, in occasione della gara nazionale di Chiuro, verranno
sentiti i giudici di Sondrio per individuare sia eventuali giudici disponibili a candidarsi per il ruolo di Fiduciario ma in
primo luogo per individuare una persona disponibile a svolgere il ruolo di Commissario e convocare l’assemblea
provinciale per l’elezione del nuovo Fiduciario Provinciale.
2. TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO
Il FR illustra la situazione del tesseramento 2019 alla data odierna: i tesserati in Lombardia sono 457 , 11 in meno
rispetto ai 468 in totale del 2019, auspica che come sollecitato da una recente comunicazione del Fiduciario
Nazionale che faceva notare il calo di tesserati giudici, che si riesca a raggiungere almeno il numero dei tesserati
dell’anno scorso. Si è poi discusso nuovamente del problema del reclutamento di nuovi giudici, le risorse umane a
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tal riguardo sono difficilmente reperibili dato il ruolo puramente di volontariato e le tante ore da passare sui campi
gara, a causa delle numerose manifestazioni e della loro durata. Si è pensato di invitare i genitori o gli
appassionati, che assistono alle gare e che svolgono occasionalmente il ruolo di volontari in campo, ad essere
tesserati come giudici ausiliari, in modo da garantire loro la copertura assicurativa mentre svolgono le loro funzioni
in campo e invitarli poi a garantire una certa continuità di presenza e a proseguire poi se interessati il percorso di
formazione per diventare giudici provinciali.
3. ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI
Anche quest’anno ci troviamo ad affrontare anche nel corso del mese di settembre la concomitanza di numerose
manifestazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale nello stesso weekend, rendendo molto difficile
riuscire ad avere la disponibilità dei giudici sufficienti a coprire il fabbisogno. Si chiederà l’aiuto dei giudici di altre
province, sperando di ricevere risposte positive alle richieste di collaborazione. Il Presidente Regionale Mauri, ha
tenuto a ricordare che spesso nella nostra regione si svolgono finali Nazionali, che la normale attività di gare che si
svolge in regione crea già numerose gare a carico dei giudici, che l’aggiunta di richieste di organizzazione alle
nostre società dalla Nazionale vanno ad appesantire ulteriormente un calendario già pregno ed importante di suo,
pertanto ha comunicato alla Fidal Nazionale che anche dati glii onerosi costi di tali attività, la Lombardia
preferirebbe non dover avere l’onere di organizzare anche manifestazioni di carattere Nazionale che non vengono
richieste da società a Comitati di altre Regioni.
4. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
I corsi di formazione regionale 2019 sono quasi giunti al termine, gli esami per i corsisti starter sono fissati per il
giorno 6 ottobre a Cremona, gli esami per i corsisti GR, UTR, no stadia e marcia sono previsti per il giorno 9
novembre, nelle prossime settimane sono previsti numerosi incontri di preparazione all’esame.
Ogni provincia svolge autonomamente con una certa regolarità i corsi di aggiornamento per i propri giudici e di
formazione per I nuovi giudici.
5. MATERIALI, DIVISE E ATTREZZATURE
Il FR presenta alcuni campioni di magliette ricevute dal Presidente Regionale per una eventuale nuova fornitura
per tutti i giudici della Regione. Il Presidente Regionale Mauri si è dichiarato disponibile, se le condizioni di bilancio
lo permettono, di acquistare oltre alla eventuale maglietta anche eventuali attrezzature che potessero servire per
una migliore gestione delle gare da parte dei giudici. Ci invita quindi a fare eventuali proposte di acquisto che si
valuterà la possibilità di effettuarle entro l’anno.
6. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Il FR ha fatto notare che non tutte le province hanno inviato i resoconti per i rimborsi provinciali e le indennità di
presenza, di conseguenza manderà a tutti i Fiduciari Provinciali un sollecito invitandoli a inviare quanto prima le
richieste di pagamento di almeno una parte consistente di quanto loro assegnato.
7. VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento è stato affrontato
Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 23,00.
Il Segretario verbalizzante
Barbara Castellaneta

Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola

2

