FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
Verbale RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA
Lunedì 21 giugno 2021, 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 15 giugno 2021.
Inizio seduta alle ore 21.00 con la presenza:








Fiduciario Regionale: Gerola Vincenzo Mauro
Componenti Commissione Regionale G.G.G.: Battaglia Gabriele, Balboni Alessandro, Maestri Rudy,
Paci Veronica, Perani Vanni, Vai Claudio
Fiduciari/Delegati Provinciali, dei Fiduciari Locali G.G.G e/o relativi rappresentanti: Carminati Bruno
e Bertocchi Giuseppina (BG), Leggerini William (BS), Campana Antonio(CO-LC), Arcari Davide (CR),
Truschi Gianni (FL Mantova), Girelli M. Cristina (MI), Marmondi Adriano (PV), Della Fontana
Sabrina, Boscacci Paola (SO), Castelli Pietro (VA) delegato del FP.
Consiglieri Regionali delegati al GGG: Barzaghi Luca e Soffientini Virginio
Tutor corsi regionali: Corradini Milena (GR), Cavallini Franco (GMR), Coppola Giuseppe (GPR), Bruno
Giorgio (RNS)
Referente Lombardia della CTN GGG: Bandieramonte Davide

1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il FR saluta e ringrazia gli invitati presenti alla riunione del consiglio, e presenta i nuovi membri della
Commissione Regionale ed il nuovo Fiduciario Provinciale di Cremona Davide Arcari; saluta e ringrazia i
membri ed i Fiduciari Provinciali uscenti ed augura a tutti un buon lavoro.
Sono stati invitati come in passato il Presidente Fidal Lombardia, non presente, e i due consiglieri regionali
con delega al rapporto GGG Barzaghi e Soffientini; invitati altresì il Fiduciario Nazionale, non presente, e il
referente Lombardia della CTN GGG Davide Bandieramonte. Invitati inoltre i Giudici Tutor dei corsi
regionali non ancora conclusi.
Il FR comunica che in data 3 e 4 luglio è stata indetto il Consiglio Nazionale ed evidenzia la presenza di nuovi
FR fra i quali alcune persone giovani.
È stato inoltre comunicato che la Commissione Regionale si è già riunita in data 07 giugno in occasione della
quale sono stati suddivisi i ruoli ed i compiti tra i membri del consiglio e declinati i vari aspetti da affrontare
come la volontà di istituire dei gruppi di lavoro per settore di competenza alla stessa stregua del nazionale.

2 SITUAZIONE TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO NUOVI GIUDICI
Il FR evidenzia l’attuale numero di tesserati giudici in regione che rispetto all’anno precedente registra un
aumento di 9 giudici facendo presente che nonostante l’inserimento di qualche giudice giovane non si
registra un abbassamento dell’età media del gruppo; si riporta in tabella la statistica suddivisa per province.

1

FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA

Il FR invita tutti i FP ad indire nuovi corsi ed iniziative di reclutamento dal momento che ci sarà un forte
aumento delle attività su pista. Evidenzia inoltre un turn over del 10% e di conseguenza è necessario
garantire almeno il reclutamento di un altrettanto 10% per non abbassare il numero dei giudici tesserati.
Tutte le provincie quindi sono invitate ad attivarsi sui nuovi corsi specie le province che presentano numeri
bassi e che debbano avvalersi spesso del supporto dei giudici provenienti da altre province.

3 ATTIVITA’ REGIONALE ESTIVA E DISCIPLINARI FIDAL
A supporto di quanto sopra esposto viene presentato il Mod.35 che evidenzia per il 2021 una notevole
ripresa delle manifestazioni su pista e ancora poche attività per quelle no stadia; manifestazioni che hanno
visto impegnati in nostri giudici regionali e provinciali anche per giornate intere.
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Il prospetto sopra mostrato se visto in prospettiva con un aumento delle attività su pista e su strada
evidenzia una forte criticità in termini di numero di giudici richiesti per ogni manifestazione.
Qui di seguito invece viene mostrato uno spaccato del Mod.35 per provincia.

Sul Mod.35 segue un intervento da parte di Cavallini che richiede un chiarimento sui numeri indicati a
livello marcia; il FR chiarisce che i numeri fanno riferimento all’attività su strada che non sono state
effettuate, le gare di marcia su pista rientrano nei dati statistici dell’attività in pista.
I numeri sopra esposti evidenziano un forte impegno da parte di tutti i giudici lombardi, molto spesso
impegnati sui campi di gara per giorni interi anche in condizioni climatiche non sempre favorevoli. Su
questo punto segue subito un intervento del FP di Milano, Cristina Girelli, che evidenzia ancora una volta la
poca attenzione da parte degli organizzatori nei confronti dei giudici lamentando che durante una
manifestazione, svoltasi in una giornata molto calda, non si è provveduto a rifornire di acqua i giudici che
prestavano servizio.
Diversi partecipanti al meeting lamentano gli stessi fatti evidenziando che viene sempre meno un
trattamento dettato dal buon senso nei confronti di gente che svolge il proprio compito per passione e
senza alcun compenso. Interviene il rappresentante Fidal Lombardia Barzaghi il quale esprime a nome di
tutto il comitato regionale la consapevolezza della presenza del problema e che è necessario introdurre
degli interventi per regolamentare la semplice gestione delle manifestazioni.
Altro problema che emerge durante il dibattito è il tema degli orari sempre più sfidante e non sempre
compatibile con il numero di giudici disponibili per la manifestazione. Su questo punto segue un altro
intervento di Barzaghi che evidenzia le difficoltà, in tempo di pandemia, di consentire a tutti di gareggiare
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visto il numero ridotto di manifestazioni. Evidenzia altresì che è stato stabilito che conferme ed iscrizioni
fuori tempo non saranno accettate salvo riempimento serie tipo 100H.
La gestione inoltre delle iscrizioni/conferme non sempre è facile dal momento che supportati da strumenti
software poco tecnologici che non consentono per esempio di incrociare il numero di iscrizioni di uno
stesso atleta in diverse manifestazioni che si svolgono lo stesso giorno.

4. CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il FR comunica che a livello regionale per il 2021 non ci saranno nuovi corsi ma saranno completati i corsi
iniziati nel 2020. Comunica inoltre che il corso UTR si è concluso con esito favorevole per la giudice
regionale che ha partecipato all’esame finale. Segue l’invito ai tutor coinvolti di riprendere la formazione in
vista degli esami degli altri corsi 2020 che si dovranno concludere entro fine 2021.
Viene inoltre comunicato che per il 2022 sarà indetto un nuovo corso nazionale con esame di ammissione
ad ottobre 2021. Il FR spera che ci sia una partecipazione elevata tra i giudici regionali aventi i requisiti a
partecipare ed invita tutti i FP di sentire i giudici interessati così da organizzare per loro delle sessioni di
preparazione all’esame di ammissione.
Per fine anno inoltre sarà indetto un nuovo corso cronometraggio dal momento che servono nuovi
operatori, in considerazione del sempre maggiore numero di manifestazioni su pista per le quali è richiesto
il cronometraggio automatico con fotofinish.

5 ATTREZZATURE E DIVISE
Il FR comunica che sono state distribuite nelle province le nuove magliette e che è necessario confrontarsi
affinché l’abbigliamento dei giudici sia omogeneo. Lamenta infatti le scelte univoche fatte a livello
provinciale che creano disomogeneità tra i giudici regionali. Comunica altresì che le somme messe a
disposizione saranno minori e di conseguenza le scelte devono essere coerenti con le linee guida del
comitato regionale facendo leva sui fornitori scelti.
Sul punto segue un intervento di Leggerini che esprime il disagio dei giudici nel venire in campo con
magliette usurate e che se a livello provinciale non si provvede in tempi rapidi si rischia di perdere i giudici.
Dichiara infatti che i tempi di attesa delle forniture regionali sono sempre lunghi; tempi non sempre
compatibili con le esigenze locali.
Interviene Barzaghi e che fa presente di essere a favore dei giudici e che è d’accordo nel mantenere una
immagine consona sui campi di gara da parte dei giudici. Lo stesso invita a seguire le linee guida del
Comitato Regionale e soprattutto di avvalersi dei fornitori scelti a fine di avere condizioni migliori con
l’aumento delle forniture.
Il FR inoltre fa presente che il tema è anche all’attenzione della Commissione Tecnica Nazionale la quale
aveva già individuato una serie di fornitori ma che purtroppo non sono state prese decisioni e demandate
alla nuova Commissione Nazionale.
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6 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA’
Il FR comunica che non ci saranno disponibilità aggiuntive, sarà un anno di transizione in cui le risorse
saranno limitiate; saranno mantenute tuttavia le condizioni in essere.

7 VARIE E EVENTUALI
Viene posto all’attenzione il problema sulla fornitura delle pistole dal momento che quelle attualmente in
dotazione si inceppano essendo oramai usurate. Il FR dice che non abbiamo tra i produttori italiani le
pistole che rispettano le nostre esigenze e che per il momento bisogna accontentarsi con il modello
attualmente in uso che costano poco ma che hanno una durata limitata nel tempo.
Segue l’intervento di Coppola che fa presente che il modello Arminius provato in questo mesi non ha
presentato segni di usura sia con i colpi cerati che con i fiocchi. Su questo punto interviene anche Barzaghi
che si mostra sensibile al tema e propone di comprare nuove pistole essendo una spesa necessaria per il
corretto svolgimento delle manifestazioni.
Interviene Vai che comunica la carenza di attrezzature per i giudici di marcia: palette, tabelloni, fasce a
braccio e bollini. Si verificherà quanto disponibile a magazzino, quanto necessario acquistare e si
provvederà a farlo .
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
Veronica Paci
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