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

Domenica  15 d  icembre   2019  , ai sensi dell’articolo 8.3 del Regolamento G.G.G. , si è riunito il Consiglio 
Regionale a Sannazzaro de’ Burgondi, presso la sala “Lunghi” della Biblioteca Civica “C. Tacconi” - Via 
Mazzini, 80, per discutere l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione datata 20 novembre 
2019. Inizio seduta alle ore 9.50 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/Delegati Provinciali, dei Fiduciari Locali G.G.G e/o relativi rappresentanti: Leggerini William 
(BS),  Sartori Aldo(CO-LC),  Inzoli Sergio (CR), Carminati Bruno (BG), Girelli Cristina (MI), Variato Giuseppe 
(LO), Marmondi Adriano (PV), Della Fontana Sabrina (SO), Sarcuno Mario (VA), Truschi Gianni (MN)

del Presidente Regionale Fidal Mauri Gianni e del Presidente Provinciale Fidal Pavia Baschiera Claudio

del Consigliere Regionale delegato al G.G.G.: Saoudi Taoufiq,  e del Segretario regionale Fidal Lombardia 
Rolando Perri 

dei giudici invitati: Bruno Giorgio, Cavallini Franco, Coppola Giuseppe

1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE

Il FR ha ringraziato i presenti alla riunione, ha chiesto loro di riportare a tutti i giudici delle varie provincie i 
suoi ringraziamente  per il lavoro svolto durante l'anno alle numerose manifestazoni tenutesi in Lombardia, 
ha ringraziato il FP di Pavia per l’organizzazione della riunione e dato la parola al Presidente Regionale 
Giovanni Mauri per il suo saluto, il quale ha ringraziato e ribadito l'importanza del lavoro svolto sui campi 
dai tutti i giudici e quanto a volte risulti impegnativo per quest'ultimi riuscire a coprire le sempre più 
numerose gare che vengono richeste, per l'intera loro durata. Ha reso noto che probabilmente Milano non 
ospiterà più il Golden 2020 in programma  il prossimo 28 maggio, a causa delle problematiche sui lavori in 
corso all'Arena di Milano ed ai vincoli storici archtettonici che non lasciano spazio ai lavori necessari per 
ospitare una manifestazione Internazionale così importante.

Il FR comunica che il 3 ottobre scorso è stato nominato il Sig. Antonio Campana delegato provinciale GGG 
di Como Lecco dopo che all’assemblea elettiva indetta il 27 settembre non si era presentato alcun 
candidato alla carica di FP. Il 25 novembre scorso è stato eletta la Sig.ra Sabrina Della Fontana nuova FP di 
Sondrio a seguito delle dimissioni presentate a settembre dal FP e dell’assemblea indetta dal commissario 
straordinario da me nominato nella Sig.ra Paola Boscacci.  Ringrazia i FP dimessisi Sig. Berbardo Gattuso e 
la Si.ra Chiara Romeri per il lavoro svolto per il GGG e augura buon lavoro ai nuovi eletti o incaricati 

Il FR ha riportato o poi sinteticamente quanto è stato esposto e argomentato durante l’ultima riunione del 
Consiglio Nazionale GGG svoltasi a Roma il 30 novembre e 1 dicembre scorso, relativamente a: 

- progetto di riforma del GGG ipotizzato dal FN che preveda una maggiore professionalizzazione del giudice
e un riconoscimento economico per l’attività svolta dagli stessi nei vari ambiti dal centro alla periferia, per 
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incentivare una maggiore partecipazione dei giovani. Per tale progetto il FN ha chiesto alla Fidal un 
contributo aggiuntivo per finanziarlo.

- l’attività svolta nel 2019 sia da parte della CTN che dei gruppi tecnici,

- l’aggiornamento degli albi operativi nazionali e degli elenchi nazionali che non vede per la Lombardia 
cambiamenti per gli albi mentre per gli elenchi, c’è l’uscita dall’elenco dei misuratori omologatori di 
percorsi su strada di Pierluigi Omodeo Zorini per sopraggiunti limiti di età, confermati per il nazionale in 75 
anni, e il rientro in quello dei giudici paralimpici di Franco Foligno a seguito sua richiesta.

- degli esami dei corsi regionali 2019 che per la Lombardia hanno visto superare la prova: n. 10 GR, n. 5 
UTR, n. 2 RNS, n. 6 GMR e n. 1 GPR.  Ringrazia tutti partecipanti ai corsi regionali per l’impegno profuso a 
proseguire nel processo di formazione anche negli anni prossimi, nei nuovi corsi regionali che saranno 
indetti per il 2020.

- i giudici nazionali ammessi ai corsi di specializzazione 2019.2020, Simone Fuso al corso UTO e Cesare 
Vergani al corso NNS sono ammessi alla prosecuzione. Esprime solidarietà di tutto il consiglio con Simone 
Fuso per i problemi che si trova da affrontare a causa del suo deferimento a seguito di quanto capitato in 
una manifestazione nazionale in Piemonte di cui era il delegato tecnico.

Sono poi stati presentati i programmi dell’attività nazionale 2020 fra i quali sono previsti: corsi regionali 
2020 con conclusione il 31/10/2020, esami finali dei corsi di specializzazione nazionale il 17/18/10/2020, 
verifica quadriennale albi operativi nazionali 24/10/2020, giornata di aggiornamento 28/29/3/2020, corso 
formazione delegati antidoping (???), corso formazione nordic walking (centro-sud) 14/3/2020, 
aggiornamento giudici Nordic Walking 25/1/2020

Il tesseramento nazionale GGG 2019 ha visto un calo di tesserati a livello nazionale da 4543 a 4220 con 676
nuovi giudici e 1002 non rinnovi, si sottolinea quindi la necessità di incentivare il reclutamento.

Fa inoltre presente che a margine della riunione del Consiglio Nazionale sono state effettuate le cerimonie 
di premiazione dei seguenti premi: Premi speciali 2019 che non ha visto  vincitori giudici lombardi, e premi 
di ringraziamento ai giudici nazionali che escono dagli albi operativi per limiti di età

Il 7 dicembre 2019 durante la Festa regionale Lombarda 2019 sono stati premiati i n. 5 giudici scelti dalla 
CR fra quelli proposti dai FP per l’attività svolta nel 2019: Cavallini Franco di Milano, Denti Francesco di 
Como Lecco, Gambetta Camillo di Sondrio, Poli Tiberio di Cremona, Sarcuno Mario di Varese, non presente 
alla premiazione per motivi di salute. 

2 ATTIVITA’ REGIONALE: CONSUNTIVO 2019 E PROGRAMMAZONE 2020

La situazione del Gruppo Giudici lombardo è abbastanza positiva, il numero di giudici tesserati nel 2019 è 
di 463 di cui 67 nuovi tesserati dati simili a quelli del 2018, prosegue quindi con molto impegno l’attività di 
reclutamento di nuovi giudici, l’età media invece (56 anni), rimane invariata rispetto all’anno passato, non 
siamo quindi riusciti finora a far scendere l’età media ad avvicinarsi ai 51 anni di quella nazionale. Si invita 
quindi nuovamente tutti FP a indire nuovi corsi di nuovi giudici rivolti anche alla fascia studentesca con 
nuovi progetti di Alternanza Scuola Lavoro, con le facoltà di Scienze Motorie e con la partecipazione alle 
gare degli iscritti ai corsi istruttori che si effettuano nelle varie province, tesserandoli come giudici ausiliari.
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Fra i giudici tesserati ci sono 63 giudici ausiliari, una parte tesserati dai FP e una parte tesserata 
direttamente dalle società. Invita nuovamente i FP a contattarli per conoscerli e invitarli a partecipare alle 
attività del gruppo e per farli partecipare al corso per diventare giudici provinciali.

Ricorda che è stata avviata la fase di tesseramento 2020, che non necessità di acquisire da parte di ciascun 
giudice la firma sul modulo privacy per i rinnovi ma solamente per i nuovi e chiede ai FP il controllo dei dati 
inseriti nelle anagrafiche per verificarne l’aggiornamento in particolare per coloro che hanno cambiato il 
loro ruolo a seguito dei corsi effettuati. Prega i FP di 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 2019 siamo stati impegnati anche quest’anno in poco meno di 700 
manifestazioni, fra le quali ricordo anche quest’anno nel mese di settembre le due finali finali nazionali dei 
CDS allievi in contemporanea a Bergamo e Chiuro nello stesso week end. Ringrazio i giudici che dalle altre 
province sono andati in aiuto ai giudici delle province ospitanti.

La statistica delle manifestazioni 2019 in Lombardia, basata sui modelli 1STA finora pervenuti, vede un 
numero di gare analogo a quello del 2018, con leggero decremento sia delle presenze giudici dovuto al 
minor numero di gare nazionali su pista, sia di quello degli atleti/gara, in diminuzione rispetto all’anno 
precedente dovuto a cali di presenze su gare strada, cross e gare scolastiche.

La bozza delle convocazioni regionali gennaio marzo 2020, è stata inserita nelle cartelle dei FP. Si invitano 
ai FP a fare le consuete verifiche di disponibilità dei propri giudici presenti nella bozza. 

Per il 2020 si proseguirà come negli ultimi anni a convocare nelle manifestazioni regionali e nazionali i 
corsisti iscritti ai corsi regionali e coloro che sono stati abilitati in questi anni per far fare loro nuove 
esperienze e farli crescere per fare in modo che coloro che ne abbiano i requisiti possano iscriversi ai 
prossimi corsi nazionali.

Se venisse confermata, al momento con forti dubbi, l’ipotesi dello svolgimento del Golden Gala 2020 a 
Milano sulla pista dell’Arena in fase di rinnovo ci si dovrà preparare adeguatamente alla gestione delle gare 
previste.

3 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

Le iscrizioni ai corsi regionali 2020 scadono oggi e entro il 15 gennaio 2020 devono essere avviati. Si 
prevede quindi da fare la riunione di avvio domenica 12 gennaio 2020. I corsi sia quello GR che quelli di 
specializzazione saranno avviati solo se ci saranno un numero sufficiente di iscritti.  A breve saranno definiti 
anche i nominativi dei tutor dei corsi 2020. 

Per i giudici cronometristi è rientrato negli elenchi 2019 a seguito sua richiesta il giudice di Brescia Antonio 
Gugole e sempre nel corso del 2019 sono stati abilitati altri 7 giudici, Tiziana Ossola e Alberto Offerente di 
Brescia/Mantova, Tommaso Tajana, Lorenzo Costanzo e Maurizio Tominetti di Milano, Paolo Penco di Pavia 
e Enrica Corda di Varese.
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Per il  corso misuratori percorsi gare su strada,  corso al quale hanno partecipato nel 2019 n. 3 giudici 
lombardi, Pietro Castelli, Raffaele Calamonici e Taoufiq Saoudi,  non sono ancora stati inseriti negli elenchi 
nazionali in quanto la fase della loro formazione pratica deve essere completata.

Il GGG nazionale ha indetto anche per il 2020 la giornata nazionale di aggiornamento, è già arrivata la 
circolare con 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 raggruppati per 
province confinanti. 

4 ATTREZZATURE E DIVISE

Sono arrivate nel corso del 2019 le n. 10 pistole Arminius acquistate tramite il GGG nazionale, che finora 
non hanno dato problemi a coloro che le hanno provate. Sono state acquistate le cartucce necessarie 
all’attività regionale e provinciale, non arrivando più le forniture dal GGG nazionale se non per le poche 
gare nazionali.

Nel 2019 era previsto l’acquisto di una nuova maglietta per tutti i giudici acquistata a cura del CRL. La cosa è
stata rimandata all’anno prossimo, faremo il possibile per fare in modo che arrivi prima dell’inizio 
dell’attività estiva 2020 scegliendo una prodotto di qualità che possa durare nel tempo. Non sono ancora 
state distribuite le n. 58 magliette bicolori, arrivate nel 2018 dal GGG nazionale, che avevamo intenzione di 
assegnare ai giudici delle varie province che hanno effettuato il maggior numero di presenze. 

Si chiede nuovamente ai FP di fornire l’elenco giudici tesserati con relative taglie per definire le taglie da 
ordinare per le nuove magliette e le presenze per assegnare le magliette bicolori.

Nel corso del 2019 si è proceduto ad acquistare inoltre un nuovo fotofinish di marca Alge che è stato dato 
in dotazione al CP Milano.

Si è proceduto inoltre a fare un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione periodica dei 
misuratori geodimeter. 

5 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’

Nel corso del 2019 si è passato alla gestione diretta  dei FP della somma a loro assegnata senza passare 
come avveniva in precedenza dai relativi presidenti provinciali ma inviando le loro note direttamente al 
GGG regionale come avveniva già per le indennità di presenza e per le trasferte relative alle convocazioni 
regionali. Si era stabilito poi che il rimborso km per le trasferte per le convocazioni provinciali da parte dei 
FP  venisse rimborsato per tutti i giudici a € 0,10/km con un massimo rimborsabile pari alla quota di spesa 
assegnata a ogni provincia. Quest’anno ci sono state un po’ di difficoltà per applicare questa modalità, 
spero che con l’anno prossimo le cose si possano applicare in tempi più brevi.

E’ intervenuto sull’argomento il Segretario Regionale di Fidal Lombardia Rolando Perri che ha spiegato ai 
presenti le varie modifiche e cambiamenti sulla gestione rimborsi, facendo notare come la  gestione sia 
diventata più complessa, rispetto a qualche anno fa quando la gestione era delegata al F.P..
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Il sig.Perri ha ricordato che essendo la FIDAL una Pubblica Amministrazione deve seguire le regole di 
bilancio della stessa, che prevede una suddvidendo delle entrate e delle spese per Capitoli, e con possibilità
di variazioni di stanziamento solo fino a una certa data dell’anno. Chiede pertanto che i singoli giudici 
convocati dal Regionale ed i F.P. presentino le richieste di pagamento delle note spese con maggiore 
tempestività, ogni tre mesi massimo, per poter verificare nel corso dell’anno la disponibilità residue dei vari 
capitoli di spesa. Se le richieste di pagamento arrivassero in muisura consistente a fine anno si rischia che 
non possano essere pagate. Ricorda ai F.P. che per le somme spese fino a euro 200 è sufficiente lo 
scontrino parlante mentre per le somme pari o superiori a euro 200 è richiesta necessaramente la fattura 
elettronica.

Per quanto riguarda invece il limite minimo di servizi per poter richiedere  le indennità giornaliera di 10 €, 
in considerazione della difficoltà a raggiungere in alcune province minori il limite delle 10 presenze a causa 
del basso numero di gare, si propone e si approva di abbassare il limite minimo a 6 presenze di cui almeno 5
sui campi di gara e almeno 1 in riunioni di aggiornamento. 

Sull’argomento interviene il F:P. Di Varese Mario Sarcuno che propone la richiesta di abbassare l’impegno 
massimo da 7 ore a 6 per poter usufruire del doppio gettone presenza. La proposta sarà inoltrata al 
Comitato Regionale perché venga presa in esame al fine di rendere disponibile la spesa aggiuntiva 
necessaria, insieme a quella di una adeguamento delle somme erogate ai FP per i rimborsi spese per le 
trasferte effettuate dai giudici nelle convocazioni provinciali.

6 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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