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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE GGG LOMBARDIA 

                                                                     
Il giorno 02 del mese di maggio 2022 si è riunita la nuova Commissione Regionale GGG con inizio dei lavori alle ore 
21:00 a mezzo collegamento in videoconferenza. 

 
PRESENTI:  

• Il Fiduciario Regionale: VINCENZO MAURO GEROLA 

• I componenti della Commissione Regionale: ALESSANDRO BALBONI, GABRIELE BATTAGLIA, , RUDI MAESTRI, 
VERONICA PACI, VANNI PERANI, CLAUDIO VAI 

• Referente Regionale sito  web GGG: FRANCESCO LAMPARELLI 

• I referenti GGG Fidal Lombardia: LUCA BARZAGHI, VIRGINIO SOFFIENTINI,  
                                    
 È stato seguito l’ordine del giorno previsto nella lettera di convocazione del 29.04.2022 
 

 

1. COMUNICAZIONI DEL FIDUCIARIO REGIONALE 

Il Fiduciario Regionale (FR) ha aperto la riunione salutando e ringraziando i presenti ed esprime la volontà di elencare 
le esigenze presenti in regione in vista del consiglio nazionale. Si pone subito all’attenzione della commissione i seguenti 
punti: 

• Progetto giovani la Golden Gala 2022: sono state segnalate dai FP solo due nominativi; è stato deciso di portare 
avanti la candidatura del giudice, segnalato dal FP di Bergamo, Irene Nozza 

• Nuovo sito Fidal Lombardia: da qualche giorno è stato ufficialmente aperto il nuovo sito Fidal Lombardia e per 
la quale il GGG lombardo sta chiedendo di introdurre alcune modifiche sulla sessione dedicata 

 

2. TESSERAMENTO, RECLUTAMENTO, ALBI OPERTIVI REGIONALI 

Per il 2022 si registrano, ad oggi, 409 Giudici tesserati in regione segnalando un decremento di 39 tesserati (-10%) 
rispetto al 2021.  

In merito al reclutamento il FR pone l’attenzione sulle finali provinciali e regionali dei Campionati Studenteschi in 
calendario fra il mese di aprile e maggio per circa 30 manifestazioni infrasettimanali per la quali, in accordo con il 
Presidente Regionale si è scelto di limitare il numero di giudici con l’obiettivo di far operare altre persone (genitori, 
insegnanti, giovani studenti, etc) con la speranza che magari in futuro qualcuno di loro si renda disponibile a ricoprire il 
ruolo di giudice. 

Questa ovviamente non è l’unica strada da promuovere in ottica reclutamento, ma un’occasione per far conoscere 
l’attività del giudice di gara attraverso l’esperienza sul campo.  

 

3. ATTIVITA’ REGIONALI E CONVOCAZIONI 

Il FR comunica che a seguito della rinuncia del membro della commissione regionale che si occupava di organizzare le 
convocazioni dei giudici di marcia; comunica che nel mese di maggio le stesse sono state fatte in emergenza da parte 
degli altri componenti della commissione senza conoscere le esigenze dei giudici relativamente agli spostamenti fuori 
provincia. Si chiede la collaborazione di altri componenti che abbiano la conoscenza del settore. 
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Per incentivare l’uscita dei giudici fuori provincia, Barzaghi propone di capire se c’è la possibilità di riconoscere qualcosa 
in più in termini economici; la proposta apre un dibattito tra i presenti che pongono subito all’attenzione che il 
problema non è di natura economica ma derivante dal peso della durata di una manifestazione in aggiunta alle ore di 
spostamento. In molte manifestazioni, svoltesi nelle recenti settimane, non è stato inoltre possibile attuare delle 
turnazioni a causa della concomitanza di tante manifestazioni nelle stesse giornate.  

 
4. CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE  

Il FR comunica che i corsi regionali previsti sull’anno stanno andando avanti e che verrà fatto un allineamento con i 
tutor regionali per avere un avanzamento.  

Nonostante le attività di formazione programmate si evidenzia che siamo ancora carenti su alcune figure e che è 
necessario motivare tutti i giudici regionali affinché inseguano una specializzazione, quali la marcia o la partenza, 
mentre anche per i giudici provinciali è possibile specializzarsi nel cronometraggio e/o nell’uso del misuratore 
geodimeter. 

Il FR comunica inoltre che in quasi tutte le province è stata svolta la giornata di aggiornamento per l’anno 2022. 

 

5. MATERIALI, DIVISE E ATTREZZATURE 

Il FR comunica: 

• l’acquisto di una nuova telecamera fotofinish per il gruppo di Brescia, per rinnovamento del materiale in uso 
che presentava problemi di efficienza. Fa presente inoltre che le richieste di utilizzo del fotofinish sono sempre 
più numerose e che, nonostante la disponibilità del comitato ad acquistare nuove attrezzature, non sempre si 
riesce a soddisfare le richieste poiché non c’è un numero sufficiente di operatori disponibili. 

• Acquisto Pistole: per un problema amministrativo non è stato possibile procedere con l’acquisto delle pistole 
(modello Arminius) prodotte in Austria. Il FR porta all’attenzione del consiglio la necessità per effettuare un 
eventuale acquisto tramite Fidal Servizi. 

• Divise: come da ultimo consiglio regionale era stato chiesto ai FP di fornire l’elenco delle aziende fornitrici di 
abbigliamento, con l’obiettivo di individuare un materiale omogeneo per tutti i giudici; su questo punto 
purtroppo non ci sono stati avanzamenti. 

 

6. RIMBORSI SPESE E INDENNITA’ 

Il FR propone di rivedere le modalità dei rimborsi KM e dell’indennità di presenza di modo da avere un’unica linea 
guida per la distribuzione qualora ci fosse la possibilità di un incremento. Chiede quindi alla commissione di avanzare 
delle ipotesi da sottoporre all’attenzione del consiglio regionale.  

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie 

 
La riunione si è conclusa alle ore 23:30 

 
Il Segretario verbalizzante       Il Fiduciario Regionale    
 Veronica Paci                      Vincenzo Mauro Gerola   
              


