FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
Verbale RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA
Mercoledì 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 8.3 del Regolamento G.G.G. , si è riunito tramite
collegamento in videoconferenza il Consiglio Regionale GGG, per discutere l’ordine del giorno previsto nella
lettera di convocazione datata 20 settembre 2020. Inizio seduta alle ore 21.00 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.
dei Fiduciari/Delegati Provinciali, dei Fiduciari Locali G.G.G e/o relativi rappresentanti: Leggerini William
(BS), Campana Antonio(CO-LC), Inzoli Sergio (CR), Carminati Bruno e Bertocchi Giuseppina (BG), Girelli M.
Cristina (MI), Marmondi Adriano (PV), Boscacci Paola (SO), Sarcuno Mario (VA),
dei Consiglieri Regionali delegati al G.G.G.: Morandi Lucia e Saoudi Taoufiq
Assenti: Quadranti Gerolamo, Truschi Gianni (F.L. Mantova), Variato Giuseppe (F.L. Lodi)
1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il FR ha ringraziato i presenti e tutti i giudici che si sono resi disponibili a svolgere il loro ruolo sui campi di
gara nel rispetto delle limitazioni imposte dai Protocolli anti Covid. Nel corso di quest’anno tutte le riunioni,
per motivi di sicurezza, sono state tenute in videoconferenza, ha poi chiesto ai presenti il parere sulla
partecipazione in presenza o in videoconferenza del prossimo Consiglio Regionale itinerante, che
quest’anno dovrebbe avere come sede Sondrio, tutti i presenti si sono espressi a favore di farla in presenza.
La data ipotizzata è il 13 dicembre, una settimana dopo il Consiglio Nazionale GGG fissato per il 5 e 6
dicembre, in sede da destinarsi.
La Commissione Tecnica Nazionale ha inviato al FR le Benemerenze GGG 2020 assegnate a ben 32 giudici
alla Lombardia, (29 di 1° grado, 2 di 2° grado e 3 di 3° grado), il FR ha espresso il desiderio e l’invito che tale
riconoscimento sia consegnato agli interessati in occasione di feste provinciali o premiazioni o durante le
premiazioni di gare; solo le benemerenze di 3° grado saranno consegnate direttamente dal Fiduciario
Nazionale nel corso della Riunione Nazionale di dicembre.
Il FR comunica che entro il prossimo 10 ottobre vanno inviate al Comitato Regionale le proposte per le
benemerenze Fidal (Querce al merito atletico) nel rispetto del relativo regolamento pubblicato sul sito
nazionale. Anche i giudici possono essere candidati, chi avesse nominativi da proporre e pregato di farlo
urgentemente.
Le assemblee elettive Fidal nazionali, regionali e provinciali si dovrebbero svolgere fra gennaio e marzo
2021, di conseguenza le assemblee elettive GGG si dovrebbero svolgere presumibilmente fra i mesi di aprile
a giugno 2021 dopo la nomina del Fiduciario Nazionale.
2 ATTIVITA’ REGIONALE 2020- verifica applicazioni disciplinari e protocolli e tutela giudici nelle
manifestazioni regionali e provinciali in situazione di emergenza Covid-19
Le manifestazioni regionali e provinciali, soprattutto quelle su pista, sono riprese dal mese di luglio in tutte
le provincie con un buon numero di partecipanti, garantendo agli atleti di poter concorrere per la
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partecipazioni ai vari campionati italiani, conseguendo i minimi o i relativi criteri di partecipazione. In
conseguenza delle limitazioni si è riusciti però finora ad organizzare soltanto circa il 30% di gare rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. La corsa su strada ha potuto riprendere le gare solamente da poco
tempo, mentre la corsa in montagna è ripartita con più impeto e la Lombardia ospiterà nel mese di ottobre
n. 3 campionati italiani a Casto, Chiavenna e Morbegno.
3 SITUAZIONE TESSERAMENTO 2020 E RECLUTAMENTO NUOVI GIUDICI
Il FR comunica che alla data odierna la Lombardia ha tesserato 410 giudici, 55 in meno rispetto ai 465 dello
scorso anno, una riduzione causata principalmente dal mancato reclutamento di nuovi giudici, giustificato
dalla sospensione forzata delle attività e ha invitato tutti i FP a riprendere prima possibile questa attività,
per poter disporre di organici adeguati alle necessità quando, superata la situazione di emergenza, sarà
possibile riprendere a pieno l’attività sportiva.
Durante il dibattito sono emerse alcune critiche nei confronti del Comitato Regionale per il progetto di
reclutamento di volontari a supporto degli organizzatori, per i rimborsi spese a loro erogati rispetto a quelli
riconosciuti ai giudici, che si ritiene abbiamo hanno molte più responsabilità da gestire. Si auspica quindi
una revisione dei rimborsi e indennità riconosciute ai giudici, prendendo in considerazione le proposte
avanzate dal gruppo.
4 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO
I corsi regionali partiti a inizio anno in presenza, da marzo in poi sono proseguiti, nella maggior parte dei
casi, in videoconferenza, per la parte teorica. Nelle poche manifestazioni svoltesi da luglio in poi è stato
possibile fare qualche sporadica lezione pratica.
Anche molte provincie hanno effettuato in questo periodo riunioni e corsi di aggiornamento in video
conferenza, garantendo un senso logico di continuità delle attività e mantenendo un buon spirito di
aggregazione. Si ricorda che le riunioni in videoconferenza e i corsi di aggiornamento valgono come
presenza per raggiungere il quorum per il diritto di voto e l’eleggibilità. Si raccomandano tutti i FP a
continuare ad organizzare i corsi di aggiornamento per permettere a tutti di avere un buon livello di
conoscenza dei regolamenti.
5 ATTREZZATURE E DIVISE
Nel corso di quest’anno era previsto l’acquisto di una nuova maglietta per tutti i giudici, acquisto già
proposto l’anno scorso e poi rimandato, si pensa di procedere ora al loro acquisto previa valutazione e
scelta fra le varie offerte pervenute.
Il FR ha poi comunicato di voler proporre al Comitato Regionale, se le condizioni di bilancio lo consentono,
di acquistare oltre alle magliette altre attrezzature di cronometraggio e/o di gestione delle manifestazioni,
per integrare e/o rinnovare quelle esistenti e poter quindi migliorare la loro efficienza e quella dei giudici
che le utilizzano. Si invitano pertanto i FP di far avere eventuali proprie richieste presentando in allegato un
preventivo spese.
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Per quanto riguarda le pistole, siamo in attesa di valutazioni più complete delle ultime pistole acquistate,
finora poco utilizzate per poter decidere su cosa orientarsi per i futuri acquisti. Saranno acquistati a breve le
cartucce per integrare la giacenza in relazione al fabbisogno dei prossimi mesi.

6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’
Il FR ricorda ai FP di far avere le note spesa e i rimborsi con cadenza trimestrale e non solo a fine anno. Per
le richieste relative alle trasferte provinciali e alle indennità di presenza è possibile inviare un’unica nota
spese cumulativa per ciascun periodo inviato. In considerazione del ridotto numero di gare svolte,
specialmente in molte province, il Consiglio ha deciso all’unanimità dei presenti di portare per quest’anno il
numero di presenze minimo da 6 a 3 per aver diritto alle indennità di presenza, per poter permettere ad un
maggior numero di giudici di poterne usufruire.
7 VARIE E EVENTUALI
Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 23.30.
IL FIDUCIARIO REGIONALE
Gerola Vincenzo Mauro

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Castellaneta Barbara
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