FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
Verbale RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA
Martedì 29 dicembre 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 21 dicembre 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,
Perani Vanni, Quadranti Gerolamo.
dei Fiduciari/Delegati Provinciali, dei Fiduciari Locali G.G.G e/o relativi rappresentanti: Leggerini William
(BS), Inzoli Sergio e Arcari Davide, Gaimarri Angelo, Guerci Mario (CR), Carminati Bruno e Bertocchi
Giuseppina (BG), Girelli M. Cristina (MI), Marmondi Adriano (PV), Della Fontana Sabrina e Boscacci Paola
(SO), Sarcuno Mario (VA),
dei Tutor dei corsi regionali: Bruno Giorgio, Cavallini Franco e Coppola Giuseppe
del Segretario del Comitato Regionale: Perri Rolando
Assenti: Maestri Rudy, Campana Antonio(CO-LC), Truschi Gianni (F.L. Mantova), Variato Giuseppe (F.L.
Lodi)
1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il F.R. dopo aver ringrazio i tutti i presenti ha rinnovato i più sentiti e calorosi auguri, per le correnti festività
natalizie, a tutto il gruppo giudici lombardo, ha voluto ricordare, le persone, che purtroppo, in questo
infausto anno, ci hanno lasciato alcuni giudici, ha ricordato in particolar modo Pietro Carminati di Bergamo
e Paolo Rossini di Milano, quest’ultimo non più in attività da alcuni anni.
Ha poi comunicato che a gennaio prenderanno il via le assemblee elettive per costituire i nuovi consigli
Provinciali, Regionale (9 gennaio a Monza) e Nazionale (31 gennaio a Roma).
Il FR ha poi sinteticamente riportato quanto è stato esposto e argomentato durante l’ultima riunione del
Consiglio Nazionale GGG del 19 dicembre scorso, svoltasi in videoconferenza, relativamente a:
- il nuovo disciplinare per gare indoor, pubblicato nei giorni scorsi, che prevede la possibilità di organizzare
solo manifestazioni a carattere Regionale, Nazionale, Internazionale autorizzate dalla Fidal Nazionale e
inserite negli elenchi pubblicati dal CONI, per permettere agli atleti di poter acquisire i minimi per
partecipare ai Campionati Nazionali e/o Internazionali,
- l’RTI2020 è stato finalmente stampato dopo molto tempo ed è in fase di prossima distribuzione
- la prossima riunione del consiglio nazionale GGG conclusiva del quadriennio, da fare se possibile in
presenza, è programmata per sabato 6 febbraio 2021 a Perugia con la relazione finale del FN e le varie
premiazioni dei giudici
- il bilancio preventivo GGG nazionale 2021, a seguito della richiesta GGG di 235.000 € sono stati al
momento assegnati solo 120.000 €, somma certamente insufficiente per svolgere l’attività nazionale
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preventivata, compreso il progetto value skill che prevede compensi per i giudici che svolgono
collaborazioni e attività al GGG al di fuori dei campi di gara
- il ritardo del pagamento dei rimborsi giudici per le convocazioni nazionali non ancora pagati dopo molti
mesi e in fase di accredito in questi giorni, cosa che fortunatamente non avviene a livello regionale
- le querce al merito atletico assegnate anche a diversi giudici, tra i presenti al Consiglio Nazionale Ferrari,
Gerola e Tetto di 3° grado e Buriasco di 2° grado. Fra gli assegnatari delle querce ci sono anche alcuni giudici
lombardi, oltre al già citato Gerola, Giuseppina Bertocchi, Pietro Carminati, che purtroppo ci ha lasciato da
poco, Bruno Carminati, Dario Giombelli, Mario Sarcuno e Virginio Soffientini. Siamo orgogliosi di tali
riconoscimenti e porgiamo i nostri complimenti ai destinatari di tale prestigioso riconoscimento.
- i Panel Internazionali WA e EA: sono stati comfermati Pagliano in quello degli starter e Baleani fra i giudici
di marcia a livello europeo. Luca Verrascina oltre alle varie convocazioni internazionali è stato
meritatamente nominato al prestigioso ruolo di delegato tecnico dei Mondiali Indoor di Belgrado 2022. Il
FN farà il possibile affinché in futuro altri giudici italiani possano entrare nei panel internazionali.
- il resoconto dei programmi attività 2020, in parte rinviati al 2021 causa pandemia, e la presentazione del
programma attività 2021
- i premi speciali 2020 segnalando la crescita significativa della partecipazione al voto dei giudici e l’elenco
dei vincitori. Il FR è lieto di comunicare che anche grazie ai numerosi voti espressi dal gruppo giudici della
Lombardia Milena Corradini ha vinto il premio attività regionale e Dario Giombelli quello della miglior
performance.
- gli esiti della verifica quadriennale e il relativo aggiornamento degli albi operativi nazionali 2021, il FR
comunica che tutti giudici lombardi presenti nel 2020 sono stati confermati e a loro si aggiunge Paola Vasta
che rientra fra i GPN
- l’aggiornamento degli elenchi nazionali che vede fra i giudici lombardi i seguenti cambiamenti: l’entrata di
Barbara Castellaneta fra i giudici antidoping e l’uscita per sopraggiunti limiti di età di Franco Cavallini dai
giudici Nordic Walking, ma che continuerà a svolgere in maniera egregia il suoi ruoli a livello Regionale e
Provinciale.
- gli esami dei corsi regionali 2020 sono programmati per tutti corsi per sabato 27 marzo 2021, tranne per i
GPR che potrà avvenire prima o dopo in relazione al calendario gare. Entro il 6 febbraio vanno comunicati i
nominativi dei giudici ammessi agli esami. E’ stato ipotizzata la possibilità, da confermare da parte del
nuovo Consiglio Nazionale GGG, di far effettuare una prova d’esame a settembre/ottobre 2021, su richiesta
dei FR, per quei giudici iscritti ai corsi 2020 che non saranno ammessi all’esame di fine marzo in quanto
giudicati non pronti per sostenerlo a marzo. Ogni giudice potrà partecipare ad una sola prova d’esame.
- gli esami dei corsi di specializzazione nazionale si svolgeranno per UTO-NNS-GMN il 17 aprile 2021, corsi
ai quali partecipano i giudici nazionali lombardi Simone Fuso al corso UTO e Cesare Vergani al corso NNS
- sono state poi presentate le statistiche sull’utilizzo, in crescita, dei quiz on line pubblicati nel sito GGG,
utili anche per i corsi regionali
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- Il tesseramento nazionale GGG 2020 ha visto un calo di tesserati a livello nazionale da 4.227 a 4.080 con
340 nuovi giudici e 487 non rinnovi, si sottolinea quindi la necessità di incentivare il reclutamento
- è stato poi presentato l’aggiornamento degli elenchi nazionali Geodimeter e sistemi Self Crono che vede
incrementi di apparecchiature disponibili e rinnovi di apparecchiature usurate. La Lombardia rappresenta
sempre una quota rilevante delle apparecchiature disponibili e del numero dei relativi operatori.
- si è discusso infine e approvato, in analogia con quanto deciso dal Consiglio Nazionale Fidal e approvato
dal Coni per le assemblee elettive, l’applicazione del Regolamento GGG per quanto riguarda le assemblee
elettive 2021 e il numero dei componenti le Commissioni Regionali, che tiene conto per la determinazione
del diritto di voto e/o di candidatura, delle presenze effettuate nel 2019 e qualora non fosse stato raggiunto
il quorum nel 2019 (10 presenze per i giudici della Lombardia ), in quello del 2020 in relazione alle gare
regionali 2020 (5 presenze per i giudici della Lombardia), fatto salvo essere stati tesserati come giudici non
ausiliari sia nel 2019 che nel 2020 e di essere tesserati nel 2021 almeno 20 gg prima della data
dell’assemblea.
Al momento non siamo ancora in grado di poter dire quando si svolgeranno le assemblee elettive GGG
2021 in quanto prima di avviare l’iter previsto dal Regolamento GGG, bisogna attendere la nomina del
nuovo FN che sarà effettuata dal nuovo Consiglio Nazionale dopo l’assemblea nazionale del 31 gennaio
2021.
Il FR riferisce che per quanto riguarda la Festa Regionale Lombarda 2020 che finora non è stato finora
possibile poterla effettuare, con la conseguenza che anche i giudici che annualmente vengono premiati, che
devono ancora essere definiti, non lo sono stati. Mi auguro che si possa presto recuperare l’evento.
2 ATTIVITÀ REGIONALE 2020 – 2021 E APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI FIDAL ANTI COVID-19
Il FR presenta la statistica mod. 35-2020. La statistica dell’attività nel 2020 basata sui mod. 1-Sta compilati a
cura dei FP, segnala che a causa della pandemia in corso, siamo stati impegnati in sole 190 manifestazioni
(72% in meno) e le presenze giudici sono state 2034 (circa il 70% in meno). Si evidenzia una riduzione molto
grande di gare specialmente sul fronte dell’attività promozionale a causa della interruzione delle attività nel
periodo primaverile e per le gare su strada interrotte quasi completamente a partire da fine febbraio (12 in
totale rispetto alle 168 del 2019).
Il FR coglie l’occasione per ringraziare tutti i giudici che nonostante le problematiche collegate alla
pandemia si sono resi disponibili a gestire le manifestazioni programmate anche in periodi anomali come il
mese di agosto.
Per quanto riguarda il Calendario regionale invernale 2021 e relative convocazioni, siamo in attesa di
sapere se e quando potranno riprendere le gare. A breve il Comitato Regionale elaborerà una bozza di
calendario che prevederà le gare che potranno essere programmate in regione quali gare di qualificazione
per i Campionati Italiani delle varie categorie, sia indoor che di corsa campestre, oltre alle gare nazionali e
internazionali già inserite nei relativi calendari.
3 SITUAZIONE TESSERAMENTO 2020-2021 E RECLUTAMENTO NUOVI GIUDICI
Il FR presenta la statistica tesseramento 2020 per provincia. La forza del Gruppo Giudici lombardo si è
ridotta nel 2020 di circa 50 tesserati, 414 è il numero di giudici tesserati nel 2020 contro i 465 del 2019, la
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causa principale è stata il molto limitato numero di nuovi tesserati (10) rispetto ai 50-60 circa degli anni
precedenti. La pandemia ha provocato quindi una limitata attività di reclutamento di nuovi giudici, se per il
2020 la cosa non ha creato problemi per lo scarso numero di gare effettuate, nel 2021 andrà ripresa prima
possibile. L’età media invece (57 anni), rimane invariata rispetto all’anno passato, non siamo quindi riusciti
finora a far scendere l’età media dei nostri giudici e ad avvicinarci ai 51 anni di quella nazionale. Si invitano
quindi nuovamente i FP a indire nuovi corsi per giudici rivolti a chiunque ne sia interessato e promuovendo
ove possibile anche corsi rivolti alla fascia studentesca con i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, con gli
studenti delle facoltà di Scienze Motorie e chiedere ai presidenti dei CP interessati l’obbligo di far
partecipare alle gare degli iscritti ai corsi istruttori che si effettuano nelle varie province, tesserandoli come
giudici ausiliari.
Fra i giudici tesserati ci sono 38 giudici ausiliari, in gran parte parte tesserati 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.
E’ in corso il tesseramento 2021, il FR 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. Prega inoltre di effettuare la verifica dei dati inseriti nelle anagrafiche
di ciascun giudice per aggiornarne i contenuti in particolare per coloro che hanno cambiato il loro ruolo a
seguito dei corsi effettuati e l’inserimento dell’email per coloro i quali non è ancora stata inserita.
4 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO
Per quanto riguarda i corsi regionali 2020 che sono in corso di effettuazione in Lombardia e i cui esami sono
stati rimandati al 27 marzo 2021, devono essere ripresi a breve e i relativi Tutor dovranno definire entro
fine gennaio i giudici da ammettere. Purtroppo per molti corsisti quest’anno non è stato possibile svolgere
un adeguato numero di prove pratiche. Bisogna valutare se è opportuno per alcuni di loro far proseguire il
corso anche nel 2021 e far poi fare l’esame finale a fine anno. Nel 2021 non saranno indetti nuovi corsi
regionali.
Per il corso misuratori percorsi gare su strada, corso iniziato nel 2019 e al quale hanno partecipato anche
alcuni nostri giudici, è stato inserito nel 2020 il giudice Castelli mentre per gli altri 2 giudici lombardi
Calamonici e Saoudi, deve essere ancora completata la loro formazione pratica prima di essere inseriti
negli elenchi nazionali.
Il FR invita i FP a proseguire con le riunioni di aggiornamento dei giudici delle proprie provincie con la
modalità in videoconferenza, soluzione già sperimentata con successo per molte riunioni di formazione e
aggiornamento nel corso del 2020.
5 ATTREZZATURE E DIVISE
Il FR comunica che recentemente il Consiglio Regionale Fidal Lombardia su proposta dalla Commissione
Regionale GGG ha approvato una spesa di oltre 52.000 € per il rinnovo delle apparecchiature e l’acquisto di
abbigliamento, in gran parte già impiegati.
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Sono state ordinate una nuova telecamera fotofinish Lynx in sostituzione di quella acquistata circa 14 anni
fa, un sistema di cronometraggio tramite transponder integrato con il sistema di cronometraggio
FinishLynx. E’ stata completata l’attrezzatura in dotazione al fotofinish Alge e sono stati acquistati due
sistemi di cronometraggio manuale con stampante integrata.
Sono state inoltre acquistate altre radio ricetrasmittenti e sistemi di amplificazione vocale per i giudici.
E’ in fase di sperimentazione un sistema di pistola elettronica da utilizzare in prevalenza per le gare indoor.
E’ stata ordinata una nuova maglietta polo di materiale tecnico per tutti i giudici acquistata dalla ditta karhu
in parziale cambio sponsorizzazione del CRL.
Sono state acquistate le cartucce necessarie all’attività regionale e provinciale, non arrivando più da tempo
le forniture dal GGG nazionale se non per le poche gare nazionali.
E’ stato distribuito ai giudici nazionali e ad alcuni giudici degli elenchi nazionali abbigliamento acquistato
dal GGG nazionale.
Si chiede nuovamente ai FP di aggiornare gli elenchi taglie per i propri giudici tesserati 2021 per le
consegne delle nuove magliette polo.
6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’
Nel corso del 2020 si è proseguita la modalità di rimborso delle spese già avviata nel 2019. Nel 2021 si
cercherà, se il bilancio del CRL lo permetterà di rivedere sia l’entità del rimborso spese per le trasferte a
seguito delle convocazioni provinciali e incrementare l’indennità giornaliera e ridurre il numero di ora di
servizio oltre il quale riconoscere la doppia indennità di presenza.
Per quanto riguarda invece il limite minimo di servizi per poter richiedere le indennità giornaliera di 10 €,
nel 2020 in considerazione del ridottissimo numero di gare svolte in molte province è stato deciso di ridurre
a 3 il numero minino di 3 presenze, per il 2021 si propone di ritornare al limite minimo a 6 presenze di cui
almeno 5 sui campi di gara e almeno 1 in riunioni di aggiornamento.
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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