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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA
                                                                    

Il giorno 23 del mese di novembre 2021 si è riunita in videoconferenza la Commissione Regionale GGG con inizio dei  
lavori alle ore 21:00.

PRESENTI: 
 Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA
 I componenti della Commissione Regionale: VANNI PERANI, GABRIELE BATTAGLIA, ALESSANDRO BALBONI, 

RUDY MAESTRI, VERONICA PACI, CLAUDIO VAI
 Referente Regionale sito web GGG: FRANCESCO LAMPARELLI
 I referenti GGG Fidal Lombardia: LUCA BARZAGHI, VIRGINIO SOFFIENTINI
 Referente Lombardia della CTN GGG: DAVIDE BANDIERAMONTE

                                  
 È stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 20.11.2021

1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE
Il Fiduciario Regionale (FR) ha aperto la riunione salutando i presenti ed esponendo le motivazioni che hanno portato  
alla  convocazione ravvicinata di  una nuova riunione della Commissione Regionale. È necessario infatti focalizzare 
alcuni aspetti in vista del Consiglio Regionale che sarà convocato il 12 dicembre a Sondrio presso la sede provinciale 
del CONI. 

Il FR comunica con piacere il buon esito degli esami regionali (GR, GMR, RNS) svolti in data 13 novembre; tutti i giudici  
presenti hanno infatti superato con esito positivo i rispettivi test e quindi saranno inserito dal 1-1-2022 nei relativi  
ruoli operativi regionali.

2. NUOVO SITO REGIONALE FIDAL LOMBARDIA

Il FR comunica che a breve sarà disponibile il nuovo sito web di Fidal Lombardia (non è ancora nota la data del go-live)  
nel quale sarà presente una sezione dedicata al GGG i cui contenuti sono stati rivisti, con il supporto di Veronica Paci e  
Francesco Lamparelli, rispetto a quanto presente sull’attuale sito; è inoltre disponibile una sezione “Blog” nella quale 
anche il GGG potrà pubblicare articoli con l’obbiettivo di promuovere l’attività dei giudici. 

3. PREMIAZIONI REGIONALI GIUDICI
Anche quest’anno, come in passato in occasione della festa regionale, si vuole premiare un gruppo di giudici per le  
attività svolte; il criterio di selezione dei giudici è basato quest’anno sugli anni di tesseramento GGG, si è deciso infatti  
al fine di esprimere un riconoscimento alla carriera e al servizio svolto  premiando i giudici tesserati nel 2021 che 
hanno raggiunto e/o superato il traguardo dei 50 anni di tesseramento, che non siano già stati premiati in analoga  
precedente scelta effettuata nel 2015. L’elenco dei giudici da premiare è di ben n. 9 persone.
Poiché causa Covid non si ha certezza dello svolgimento della festa annuale regionale di Fidal Lombardia, si è deciso di  
invitare e premiare i giudici alla riunione del consiglio regionale del 12 dicembre.
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4. TESSERAMENTO, RECLUTAMENTO, ALBI OPERATIVI REGIONALI

Per il 2021 si registrano in regione alla data odierna 447 Giudici tesserati segnalando un incremento di + 33 rispetto al  
2020 e il tesseramento di n. 52 nuovi giudici; dati che evidenziano una buona crescita rispetto all’anno precedente e il  
riavvicinamento ai livelli massimi degli anni 2018 e 2019. 

In merito al reclutamento il FR evidenzia che il punto è stato discusso nella riunione del 30 ottobre, istituita da Fidal  
Lombardia, a Bergamo. In tale sede sono state presentate due ipotesi che hanno l’obiettivo di migliorare la gestione 
delle manifestazioni; in particolare:

1. corsisti  istruttori:   è  stato proposto di  introdurre  all’interno  del  tirocinio  dei  corsi  di  istruttore un 
vincolo formativo di un adeguato numero di presenze come giudice ausiliario nelle manifestazioni; 

2. Collaborazione tra società:   è stato proposto che tutte le società siano obbligate a portare sui campi  
insieme  ai  propri  atleti,  durante  le  manifestazioni  giovanili,  delle  persone  che  collaborino  nella 
gestione delle stesse anche se non appartenenti alla società organizzatrice.

Il FR fa presente che in seguito alla richiesta di verifica, da parte del GGG nazionale, dei giudici in possesso delle  
qualifiche di GPR e GMR si evidenziano situazioni di giudici con titolo acquisito da molto tempo ma che non svolgono  
più quel ruolo o che lo svolgono solo a livello provinciale. Tiene a precisare inoltre che la qualifica regionale, una volta 
acquisita a seguito di un corso effettuato, così come per quelle nazionali, viene mantenuta sempre e che in regioni  
non ci sono regole o criteri che determinano una fuoriuscita dal ruolo come avviene a livello nazionale.ù

Il FR chiede quindi alla commissione di riflettere sull’opportunità di istituire degli albi operativi regionali con criteri  
ben definiti,  da proporre al  prossimo consiglio regionale,  con l’obiettivo di  avere sia  gli  elenchi  aggiornati sia  di  
agevolare il lavoro di stesura delle convocazioni.

5. ATTIVITA’ REGIONALI E CONVOCAZIONI

Il FR comunica che la Commissione Regionale Fidal sta finalizzando il planning regionale 2022 con la definizione e  
l’approvazione a breve da parte del CRL del calendario e dei regolamenti delle gare per il periodo da gennaio a marzo.

6. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 
Entro il  30 novembre dovranno essere presentati i  nominativi  dei  giudici  che intendono prendere parte  ai  corsi  
regionale e ai corsi di specializzazione. Il FR ha chiesto ai FP di segnalare i nominativi, fa presente che sono già arrivate  
delle richieste per i corsi regionali ma nessuna candidatura per i corsi di specializzazione con il rischio quindi di non 
indire tutti i corsi possibili.
Evidenzia inoltre che il corso relativo alla Direzione Tecnica istituito dal FP di Milano è stato esteso anche ad altre 
provincie e che al momento ci sono 7/8 giudici iscritti di cui almeno 4 provenienti da altre provincie. 
Per il prossimo anno sarà altresì istituito un corso per giudici cronometristi. 

7. MATERIALI, DIVISE E ATTREZZATURE
Il  FR  fa  presente che è stato predisposto l’acquisto del  materiale  per  le  giurie  di  marcia,  mentre  si  registra  un  
esaurimento delle pistole, per le quali si provvederà prima possibile ad acquistarne una quantità sufficiente. 
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8. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’
Il FR comunica che ha chiesto ai FP di inviare con urgenza tutte le richieste di rimborso per avere in tal modo un 
quadro preciso sul residuo del bilancio per poter effettuare altre spese entro fine anno.

9. VARIE ED EVENTUALI
Alessandro Balboni interviene chiedendo se si ha intenzione di investire in nuove tecnologie da introdurre sui campi  
come telecamere o altro in particolare per verificare i nulli nel salto in lungo in base alla nuova regola in vigore. Su  
questo aspetto risposnde Davide Bandieramonte il quale fa presente che il GGG nazionale ha in corso di avvio un 
progetto sperimentale che prevede di testare telecamere e software presente in Veneto per capire se danno dei 
risultati idonei ( i.e. qualità fermo immagine). Se i risultati saranno positivi verranno dati indicazioni in merito.

La riunione si è conclusa alle ore 23:15

Il Segretario verbalizzante  Il Fiduciario Regionale
 Veronica Paci                Vincenzo Mauro Gerola
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