FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 9 del mese di settembre 2020 a mezzo collegamento in vidoeconferenza si è riunita la Commissione
Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 21,00.
PRESENTI: - Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
- i Componenti la Commissione Regionale:
BATTAGLIA GABRIELE, CASTELLANETA BARBARA, CORRADINI MILENA, PERANI VANNI ,
QUADRANTI GEROLAMO
- il Consigliere Regionale con delega G.G.G.: SAOUDI TAOUFIQ
ASSENTI: MAESTRI RUDY
E’ stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 5.9.2020
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduciario Regionale (FR) ha aperto la riunione facendo presente che le manifestazioni di atletica nella nostra
regione sono riprese sia a carattere Regionale che Provinciale, concludendo che la ripresa sembra essere lenta ma
ben gestita su tutti i campi.
La commissione ha deliberato di convocare per fine mese di settembre sempre in videoconferenza una riunione
del Consiglio Regionale, per poter avere un quadro completo su tutte le province e deliberare circa la modalità in
cui effettuare il Consiglio Regionale di fine anno, che abitualmente ha una sede itinerante e ogni anno è ospitata in
una provincia diversa.
Come da richiesta del Nazionale, la Commissione Regionale ha scelto il giudice per il Progetto Giovani che
accompagnerà la Rappresentativa Cadetti ai Campionati Italiani a Forlì il 3-4 ottobre 2020.
2. ATTIVITA’ REGIONALE E CONVOCAZIONI
Sono riprese le manifestazioni agonistiche sia a carattere Regionale che provinciale in quasi tutte le provincie, in
alcune province si è verificata una presenza limitata di giudici per decisione da parte di molti di rinunciare alle
convocazioni per timore di un possibile contagio, con necessità quindi di supporto da altre province. Sono stati
rispettai i disciplinari Fidal in vigore al momento dello svolgimento di ciascuna manifestazione.
Il FR ha sottolineato l’importanza di utilizzare i D.P.I. da parte di tutti i giudici in campo e ha ringraziato tutti i
giudici per la loro disponibilità e presenza in campo nonostante la complessità del momento.
3. TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO
Alla data odierna in Lombardia risultano tesserati 410 giudici, 45 in meno rispetto allo scorso anno. L’emergenza
sanitaria e la conseguente la mancanza di manifestazioni non hanno favorito il reclutamento di nuovi giudici. Si
inviteranno i Fiduciari Provinciali (FP) a riprendere le azioni di reclutamento di nuovi volontari e la loro formazione,
per garantire nuove presenze attive sui campi e sopperire agli abbandoni.
4. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Nonostante le restrizioni imposte, alcuni corsi regionali sono comunque proseguiti con incontri in video
conferenza. I corsi proseguono e ora con la ripresa delle gare sarà possibile fare anche la parte pratica. Per quanto
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riguarda l’aggiornamento per tutti giudici, alcuni FP hanno organizzato le riunioni tramite videoconferenze , si
inviteranno i FP che non hanno ancora fatto le riunioni di aggiornamento a organizzarle prossimamente. Si ricorda
che le presenze ai corsi sono validi per raggiungere il quorum delle dieci presenze necessarie per poter votare o
candidarsi alle prossime elezioni.
5. MATERIALI, DIVISE E ATTREZZATURE
Il FR ha ricordato che a seguito dell’emergenza sanitaria è rimasto in sospeso l’acquisto delle nuove magliette per
tutti i giudici, si procederà prossimamente all’acquisto previa verifica della disponibilità economica da parte del
Comitato Regionale a seguito delle revisioni del bilancio 2020. Saranno ordinati a breve diecimila colpi a salve
Fiocchi per coprire le manifestazioni di questo periodo dell’anno e quelle che seguiranno nel periodo invernale.
6. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Il FR fa presente che tutti i FP sono stati invitati a inviare le note spese e indennità di presenza per le gare finora
svolte nell’anno. In considerazione del ridotto numero di manifestazioni, soprattutto in alcune province, la
Commissione Regionale ha ritenuto opportuno ridurre il numero minimo di presenze da 6 a 3, necessarie per
riconoscere l’indennità di presenza e quindi garantire la stessa al maggior numero possibile di giudici.
7. VARIE ED EVENTUALI
Non sono emersi argomenti da trattare.
La riunione si è conclusa alle ore 22,30.
Il Segretario verbalizzante
Barbara Castellaneta

Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola
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