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Verbale RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. LOMBARDIA 

Domenica 12 Dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 8.3 del Regolamento G.G.G., si è riunito presso la Sala 
CONI di Sondrio e tramite collegamento in videoconferenza il Consiglio Regionale GGG, per discutere l’ordine 
del giorno previsto nella lettera di convocazione datata 30 novembre 2021.   

Inizio seduta alle ore 9:30 con la presenza: 

 Fiduciario Regionale: Gerola Vincenzo Mauro 
 Componenti Commissione Regionale G.G.G.: Battaglia Gabriele, Maestri Rudy, Paci Veronica, Perani 

Vanni, 
 Fiduciari/Delegati Provinciali, dei Fiduciari Locali G.G.G e/o relativi rappresentanti: Carminati Bruno 

e Bertocchi Giuseppina (BG), Leggerini William (BS), Campana Antonio e Sartori Aldo(CO-LC), Arcari 
Davide e Inzoli Sergio (CR), Girelli M. Cristina  e Variato Giuseppe (MI-LO), Marmondi Adriano (PV), 
Della Fontana Sabrina e Boscacci Paola (SO), Sarcuno Mario e Castelli Pietro (VA). 

 Presidente Fidal Lombardia: Mauri Gianni 
 Presidente Comitato Provinciale di Sondrio: Del Crappo Giovanni 
 Consiglieri Regionali delegati al GGG: Barzaghi Luca  
 Tutor corsi regionali invitati: Coppola Giuseppe, Cavallini Franco 

Assenti: Balboni Alessandro, Vai Claudio  

 

È stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 30.11.2021 

 

Il FR apre la seduta ringraziando i FP presenti, il presidente Fidal Lombardia, Gianni Mauri, e il vicepresidente 
Luca Barzaghi. Comunica ai presenti che prima di affrontare i temi del giorno saranno effettuate alcune 
premiazioni di giudici della regione. Lascia quindi la parola al presidente Gianni Mauri il quale ha ringraziato 
tutti i giudici lombardi per l’impegno e la professionalità mostrata in tutte le manifestazioni svolte, 
soprattutto in questi ultimi due anni difficili per tutti. 

Si procede successivamente con le premiazioni molto importanti e sentite. Dario Giombelli è stato insignito 
dalla Fidal della Quercia al merito sportivo di 1° grado, mentre Sergio Inzoli ha ricevuto un riconoscimento 
dal Gruppo Giudici di Gara nazionale come ringraziamento per l’attività svolta in tutti questi anni; esce dagli 
albi operativi nazionali per il raggiungimento dei limiti di età. 

Sono stati inoltre premiati dal Comitato Regionale Fidal n. 8 ufficiali di gara che hanno superato i 50 anni di 
tesseramento: Giorgio Bruno (Giudice Benemerito di Milano), Luigi Cologni (Giudice provinciale di Bergamo), 
Luigi Corti (Giudice Provinciale di Como), Bernardo Gattuso (Giudice Benemerito di Como), Renato Lilli 
(Giudice Provinciale di Bergamo), Carlo Raile (Giudice Benemerito di Varese), Francesco Ronconi (Giudice di 
Marcia regionale di Brescia), Attilio Speziale (Giudice Provinciale di Sondrio) e Andrea Castiglia (Giudice di 
Partenza di Como) scomparso il giorno prima e la cui notizia è stata appresa durante il consiglio.  

 

Terminate le premiazioni alle ore 10:15 ha inizio la riunione del consiglio regionale.  
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1 COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE 

Il FR sintetizza ai presenti la relazione del FN presentata all’ultimo Consiglio Nazionale svoltosi qualche giorno 
prima. Nella relazione presentata emerge un buon incremento del tesseramento dei giudici a livello nazionale 
portando l’età media a 52 anni.  I punti principali portati in consiglio:  

 Formazione permanente che ha visto un numero di iscritti pari a 1600 
 Giornata di aggiornamento 2022 le cui modalità dovranno essere definite  
 Nuovo corso Giudici Nazionali con la presenza di 5 giudici lombardi che hanno superato 

brillantemente il test di selezione 
 Al vaglio l’ipotesi di rivedere il regolamento del GGG o modificarlo in parte 
 Premi speciali nazionali per la quale la nostra regione non aveva proposto nessun giudice 
 Aggiornamento degli albi operativi con l’uscita di Inzoli per limiti di età e degli elenchi nazionali con 

ingresso del giudice Flavio Marlati fra i cronometristi e l’uscita di Giovanni Brega dai misuratori di 
percorso per limiti di età 

Il FR comunica inoltre che si sono conclusi i corsi regionali e che tutti i partecipanti presentatosi agli esami 
hanno concluso con esito positivo la prova. Il GGG lombardo vede quindi incrementato il suo organico di: 

 6 nuovi giudici con qualifica di GR 
 5 giudici regionali con qualifica di RNS 
 1 giudice regionale con qualifica di GMR 

Anche per il 2022 sono stati indetti i corsi regionali il cui termine di iscrizione era previsto per il 30/11 e 
dovranno essere avviati entro il 15/01/2022.  

Il FR comunica inoltre che a breve sarà visibile il nuovo sito regionale di Fidal Lombardia nella quale sarà 
presente una sezione per i Giudici e per la quale è stato richiesto un supporto da parte nostra.  

2 ATTIVITA’ REGIONALE: CONSUNTIVO 2021 E PROGRAMMAZIONE 2022 

Il FR sulla base delle informazioni raccolte con la compilazione del modello 1sta ha predisposto il mod.35 
provvisorio alla data della riunione, nel quale emergono i seguenti volumi per l’anno 2021. 

Numero di manifestazioni: 372 rispetto alle 190 del 2020 

 Pista: 211 
 Indoor: 27 
 No stadia: 67 
 Campestri: 18 
 Corse in montagna, trail e nordic walking: 28 

Numero presenze giudici alle manifestazioni: 4580 rispetto alle 2034 del 2020  

È stato presentato uno spaccato del numero delle manifestazioni per provincia: 

 BERGAMO: 57 
 BRESCIA: 71 
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 COMO: 23 
 CREMONA: 42 
 MANTOVA: 6 
 MILANO: 72 
 PAVIA: 14  
 SONDRIO: 34 
 VARESE: 53 

In merito alle manifestazioni del 2022 il FR comunica che il calendario regionale invernale è pronto e in attesa 
di approvazione da parte del CR e che a breve saranno inviate le convocazioni per il mese di gennaio 2022.  

Guardando le convocazioni nel suo insieme e considerate le attività provinciali, ci saranno manifestazioni che 
richiederanno un aiuto da altre province. Su quest’ultimo punto interviene il FP di Milano Girelli che 
suggerisce di esplicitare in anticipo queste richieste cosi da organizzarsi con largo anticipo.  

Interviene il FP di Varese Sarcuno che lamenta lo scarso preavviso sulla conferma delle gare riferendosi ad 
una manifestazione svoltasi il 05/12 la cui conferma è arrivata 2/3 giorni prima dell’evento, rendendo difficile 
in tal modo reclutare i giudici. Il FP di Milano propone di condividere una mail list dei FP al fine di ricevere 
una adeguata comunicazione; a volte infatti i FP non ricevono i regolamenti della manifestazione, ora di inizio 
e luogo in cui si svolge la manifestazione.  

 

3 TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO, ALBI OPERATIVI E REGIONALI 

Il FR comunica che nel 2021 il numero dei giudici tesserati è di 448, facendo registrare un incremento di 35 
giudici tesserati rispetto al 2020. In particolare, sono stati registrati + 52 nuovi giudici di cui 22 ausiliari e 30 
provinciali. 

L’età media registrata nell’organico GGG lombardo è di 55 anni, uno in meno dell’anno precedente ma 
ancora lontano dalla media nazionale, obiettivo da raggiungere. 

Il FR invita i FP a procedere tempestivamente con il rinnovo del tesseramento dei giudici per il 2022, 
comunque prima del loro impiego nelle manifestazioni e a verificare nuovamente i dati inseriti nelle loro 
anagrafiche al fine di avere sempre dati aggiornati. 

Il FR invita tutti i presenti a promuovere nuovi corsi al fine di reclutare nuove risorse; evidenzia altresì che 
insieme alla Consiglio Regionale di Fidal Lombardia, al fine di ampliare l’organico e avere un supporto 
maggiore durante le manifestazioni, si stanno facendo delle ipotesi di avviare iniziative di coinvolgimento dei 
partecipanti ai corsi istruttori tecnici regionali e di sensibilizzazione delle società sportive.  

Il FR comunica inoltre la volontà di istituire a livello regionale degli Albi operativi, non esistente allo stato 
attuale, con l’obiettivo di agevolare le convocazioni regionali. Sappiamo infatti che ci sono parecchi giudici 
con qualifica acquisita da tempo che non svolgono per propria volontà il ruolo e di conseguenza un elenco 
aggiornato con albi operativi renderebbe più semplice la gestione delle convocazioni. 
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Altro punto critico che si evidenzia riguarda i giudici di marcia che nonostante siano presenti in numero 
sufficiente alle volte è difficile organizzare le giurie di marcia poiché gli stessi ricoprono ruoli multipli. Si 
invitano quindi i FP a promuovere nelle varie province il corso di giudice di marcia fra i giudici che ne abbiano 
i requisiti per poterlo fare. 

4 CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO 

A breve partiranno i corsi di formazione regionale per il 2022 che vede registrati al momento un totale di 29 
iscritti di cui: 17 al corso GR, 3 al corso UTR, 1 al corso RNS, 1 al corso GMR e 7 al corso GPR. 

Il FR si rende disponibile a chiedere una deroga al GGG nazionale per l’iscrizione di altri giudici.  

In merito al corso per misuratori su strada, indetto nel 2019, il FR comunica che 2 giudici hanno già 
completato il corso mentre un terzo giudice dovrà completarlo entro giugno 2022. 

Si invitano i FP ad indire nuovi corsi di formazione per nuovi giudici, corsi di aggiornamento per tutti, e a 
promuovere altri corsi di formazione specialistici, si veda per esempio Milano che ha indetto un corso per la 
Direzione Tecnica che poi è stato esteso anche ad altre province.  

Servono anche nuovi cronometristi dal momento che a livello provinciale i sistemi in uso sono più semplici 
da utilizzare.  

Si invitano inoltre a promuovere in ogni provincia la riunione sui temi proposti dal nazionale per la Giornata 
di Aggiornamento 2022, condividendo date, argomenti e tutor con il FR. 

 

5 ATTREZZATURE E DIVISE 

Il FR comunica che per quanto riguarda il problema delle pistole è disponibile in prova una pistola elettronica 
(modello Seiko) che sarà utilizzata nelle gare indoor. In merito all’acquisto di nuove pistole fa presente che 
sono stati chiesti dei preventivi di spesa per pistole Bruni (economica ma di scarsa durata) e per pistole 
Arminius di fabbricazione tedesca (più costose ma più durature), della quali ne erano state acquistate 10 
alcuni anni fa tramite Fidal Servizi. Dopo discussione fra i presenti, l’orientamento prevalente è indirizzato 
verso la pistola Arminius. 

Il FR segnala che recentemente si è provveduto all’acquisto di nuovo materiale ad uso delle giurie di Marcia 

Sul tema abbigliamento il FR sensibilizza i presenti nell’evitare acquistare materiale non uniforme e richiede 
di non fare acquisti a livello provinciale per raggiungere prima possibile l’uniformità a livello regionale.  

Si apre un dibattito tra i FP che non concordano con questa gestione dal momento, come evidenziato dal FP-
Milano Girelli, sono i FP che conoscono le reali esigenze a livello provinciale ed il quantitativo necessario per 
il vestiario. Il Vice FR- Perani evidenzia che la regione dovrebbe dare delle linee guida e demandare ai FP 
l’acquisto.  

IL FP-Brescia Legegrini lamenta che con questo approccio non potrà sfruttare la partnership con l’attuale 
sponsor disponibile nell’acquisto di materiale per i Giudici. 
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Il FP-Pavia Marmondi sottolinea che per essere tutti uguali la regione deve trovare le società che producono 
il materiale e che siano in grado di garantire le forniture degli stessi prodotti per diversi anni.  

Interviene il vicepresidente Fidal Lombardia (Barzaghi) che evidenzia che la regione ha un contratto esclusivo 
con la KARHU; tuttavia, se il gruppo giudici riconosce altre marche come prodotto ufficiale questo deve 
riconosciuto e acquistato da tutte le province.  

Dalla discussione emerge l’esigenza di definire un catalogo prodotti la cui azienda/e produttrici siano validate 
da tutte le province.  

Il componente la Commissione Regionale Rudy Maestri suggerisce di chiamare un incontro ad hoc per 
discutere del tema ed arrivare ad una scelta comune.  

 

6 RIMBORSI SPESE E INDENNITA’ 

Il FR invita tutti i FP che non abbiano ancora completato l’invio delle loro richieste di indennità di presenza e 
rimborsi spese di farlo urgentemente al fine di capire l’eventuale avanzo di risorse a bilancio 2021 per 
eventuali altre spese a favore dei giudici. 

Anche per il 2022 si conferma che l’indennità di presenza sarà confermata ai giudici che avranno effettuato 
almeno 6 presenze di cui 5 sui campi di gara e 1 di aggiornamento. 

 

7 VARIE E EVENTUALI 

Non essendoci ulteriori temi da affrontare la riunione chiude alle 12:30. 

 

IL FIDUCIARIO REGIONALE                                                              Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE                   
Gerola Vincenzo Mauro               Veronica Paci  


