FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Gruppo Giudici Gare LOMBARDIA
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
Il giorno 25 del mese di ottobre 2021 si è riunita in videoconferenza la Commissione Regionale GGG con inizio dei
lavori alle ore 20:30.
PRESENTI:
 Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
 I componenti della Commissione Regionale: VANNI PERANI, GABRIELE BATTAGLIA, ALESSANDRO BALBONI,
RUDY MAESTRI, VERONICA PACI, CLAUDIO VAI
 I referenti GGG Fidal Lombardia: LUCA BARZAGHI, VIRGINIO SOFFIENTINI
 Il referente Lombardia della CTN GGG: DAVIDE BANDIERAMONTE

È stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 22.10.2021
1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduciario Regionale (FR) ha aperto la riunione salutando i presenti e ringraziato il referente della CTN GGG
Davide Bandieramonte per la sua disponibilità nel presenziare le riunioni della commissione. Il FR lascia subito la
parola a Davide Bandieramonte il quale saluta e ringrazia per l’invito e si scusa di non poter presenziare la riunione
fino alla fine in quanto impegnato nella stessa sera in una riunione della Commissione Tecnica Nazionale.
Lo stesso tiene a sottolineare l’importanza della presenza della CTN in una regione come la Lombardia nella quale
si registra non solo un numero elevato di atleti, anche di un certo rilievo, ma anche di attività/manifestazioni.
Evidenzia ancora una volta la sua disponibilità nell’affrontare argomenti utili per risolvere i problemi in regione e
spera che si riesca a trovare a livello territoriale un miglioramento nella risoluzione dei problemi nella gestione
delle manifestazioni regionali. Fa presente inoltre che la Commissione Tecnica Nazionale sta lavorando per avviare
delle attività in regione che saranno poi estese su tutto il territorio nazionale.
Il FR interviene esprimendo soddisfazione per il nuovo corso GN che vede la presenza di 5 giudici lombardi che
contribuiranno a far crescere il livello qualitativo in regione. Ritiene inoltre necessario avere giudici preparati che
sappiano ricoprire ruoli importanti nella gestione delle manifestazioni.
Si riporta qui di seguito le principali comunicazioni del FR:



Corsi Regionali: in data 13 Novembre si svolgeranno gli esami per GR, RNS e GMR che vede impegnati a
Milano rispettivamente 9 giudici (esame GR), 7 giudici per l’esame RNS e 1 giudice per l’esame GMR che si
terrà a Firenze
Riunione indetta da Fidal Lombardia : per il 30 Ottobre a Bergamo è stata convocata una riunione dal
presente Fidal Lombardia che vede coinvolte tutte le organizzazioni, compreso i FP e il FR, per un
confronto sui percorsi/attività da avviare a livello regionale. In tale sede si darà spazio anche alle
problematiche presenti nel territorio partendo dalle province con l’obiettivo di portare tutti nella stessa
direzione per una migliore gestione delle manifestazioni.

Segui subito un intervento di Claudio VAI che fa presente che le società che organizzano si trovano a volte in
situazioni in cui è richiesto di omologare un campo ma che lo stesso non è omologabile poiché il comune non ha
avviato determinate attività. VAI chiede quindi se non sia corretto che il GGG chieda ai comuni di effettuare
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determinate azioni prima di avviare il bando di gara. Il FR e Barzaghi concordano ed evidenziano che parlare con
l’amministrazione comunale non è semplice.





Premi speciali nazionali: Il FR fa presente con dispiacere che nessuna canditura di giudici lombardi è stata
inviata al FR né tanto meno direttamente dai FP al GGG nazionale.
Green Pass: il FR fa presente che è in vigore l’obbligo per tutti, giudici compresi, del green pass nelle
manifestazioni (escluso atleti under 12) fino a data destinarsi e che non si prevede di effettuare rimborsi
sui costi dei tamponi per ottenerlo.
Stage Tutor regionali: il FR comunica che è necessario individuare entro il 5 novembre il nominativo del
tutor regionale che si occuperà della formazione a livello regionale; si sta cercando di individuare una
figura giovane che sia in grado di avviare questa attività.
Consiglio Regionale: si ipotizza di convocare la prossima riunione del consiglio regionale in data 12
Dicembre.

2. ASSEGNAZIONE INCARICO AL Sig. FRANCESCO LAMPARELLI
Il FR comunica che il giudice Francesco Lamparelli è stato scelto come referente Regionale sito web GGG Nazionale
e di seguire le evoluzioni del sito regionale Fidal Lombardia. Propone quindi, dato il ruolo assegnato, di invitarlo
ufficialmente alle riunioni della Commissione Regionale e del Consiglio Regionale. Nessuna obiezione da parte di
tutta la commissione.
3. TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO 2021
Per il 2021 in Lombardia si registrano alla data odierna 438 Giudici tesserati segnalando un incremento di + 24
rispetto al 2020 ma - 27 rispetto al 2019. Va chiesto un supporto alle province che registrano un decremento e
nelle quali è spesso necessario inviare giudici di altre province per lo svolgimento di alcune manifestazioni.

4. ATTIVITA’ REGIONALI E CONVOCAZIONI
Nel 2021 si sono svolte in regione 340 manifestazioni stadia che hanno visto la presenza di 81344 atleti e 4296
presenze giudici gara.
5. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Il FR comunica che è arrivata la nuova circolare per i corsi regionali 2022 che prevede di indire i corsi e inviare i
nominativi degli iscritti entro il 30 novembre. Oltre ai nomi dei nuovi corsisti è necessario nominare il tutor che si
occuperanno della loro formazione.
Il FR fa presente che sarà avviato nel prossimo anno anche un nuovo corso per giudici Cronometristi e che nella
provincia di Milano è stato indetto un corso per Direttore Tecnico che sarà allargato anche ai giudici appartenenti
ad altre province.
6. MATERIALI, DIVISE E ATTREZZATURE
Il FR fa presente la necessità di effettuare eventuali acquisti ma è necessario verificare prima la possibilità di
effettuarli sulla base delle disponibilità residue di bilancio. Serve quindi fare un punto chiedendo a tutti i FP di
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inviare con urgenza le loro richieste di rimborso spese di trasferta e indennità di presenza. La commissione fa
presente che è necessario disporre dei seguenti acquisti:
 Palette per i giudici di Marcia
 Cartellini per le figure apicali
 Pistole
Interviene Alessandro Balboni che chiede di fornire ai corsisti che superano l’esame di UTR una fascia al fine di
consentire l’individuazione delle figure apicali durante le manifestazioni.
7. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Non ci sono elementi da discutere
8. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono elementi da discutere

La riunione si è conclusa alle ore 23:00
Il Segretario verbalizzante
Veronica Paci

Il Fiduciario Regionale
Vincenzo Mauro Gerola
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