
Consiglio Regionale Marche – Gruppo Giudici Gare

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G

Il giorno 18 luglio 2018 alle ore 17.30, presso il Comitato Regionale FIDAL Marche, 
si è riunito il Consiglio Regionale GGG con all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:

1) Corsi regionali 

2) Corsi nazionali

3) Rimborsi regionali

4) Stage Nazionali/Regionali

5) Giornata di aggiornamento 2018

6) Varie

Sono presenti i componenti della commissione: 
Giovanni Ferrari
Maria Teresa Foglini
Giannino Fraternale
Alberta Zamboni
Assente Franco Cristofanetti
I fiduciari provinciali: 
Giorgio Tebaldi (PU)
Vincenzo De Cesare (AP)
Filippo GAttari (MC)
Leandro Francesconi (FM)
Il vice Luigi Lavarini a sostituire Orazio Mancinelli (AN)
I fiduciari local Gabriella Binci(Osimo) e Angelo Troli(S.Benedetto del T.)
Presenti alla riunione anche il Presidente C.R. Fidal Giuseppe Scorzoso,  l’addetto 
informatico Matteo Mircoli e Michele La Tegola.
Segretario della riunione Alberta Zamboni.

1. Il Fiduciario Regionale fa il punto riguardo il corso regionale: sono rimasti in 5 e a 
breve ci sarà un’altra prova pratica, a seguire poi, un ulteriore incontro teorico.
E’ stato fatto anche un incontro con la Signora Daniela Vattuone per il corso NO 
Stadia. Prossimo incontro previsto per i primi di ottobre, aperto anche a tutti coloro 
che fossero interessati all’argomento.

2. Per quanto riguarda invece il corso di GN, tutti i corsisti marchigiani hanno, oltre 
lo stage di primavera, affrontato una prova pratica in campo in occasione delle finali 
nazionali dei CDS e del Trofeo delle Regioni Master. L’esame finale è previsto per la 
seconda metà di ottobre.



3.  Si precisa che riguardo ai rimborsi spese, questi non potranno più essere pagati 
“brevi manu” ma solo tramite bonifico oppure tramite assegno da ritirare 
personalmente in Comitato Regionale ad Ancona. Gli importi inferiori a 50 euro 
verranno pagati il trimestre successivo. Si ricorda inoltre, che tali rimborsi devono 
essere presentati a seguito di una convocazione. Si prega i fiduciari provinciali di 
non eccedere nel numero di giudici necessari per ogni singola manifestazione e di 
non far viaggiare i giudici singolarmente.

4. Per il prossimo corso nazionale per la direzione tecnica chi fosse interessato a 
partecipare è pregato dare comunicazione al proprio fiduciario quanto prima. A 
livello regionale invece verranno organizzati sia il corso per misuratore di percorso 
che di geodimeter. Anche qui, chi fosse interessato è pregato segnalarsi al proprio 
fiduciario provinciale.

5. Per la giornata di aggiornamento, rinviata a suo tempo causa neve, si sono  
individuate due possibili date: sabato 4 agosto presso il pala indoor di Ancona oppure 
a Camerino durante il raduno degli atleti del settore giovanile, raduno che si terrà 
dal 20 al 23 agosto. Relatori per l’occasione saranno i corsisti nazionali. In 
quell’occasione verrà ribadita ancora una volta l’importanza della GIURIA 
CONTROLLI.

6. Si invitano i fiduciari provinciali a sollecitare quei giudici che nell’ultimo periodo 
non hanno prestato attività o ne hanno fatta molto poca altrimenti a fine anno 
verranno tolti dagli albi. Si torna a raccomandare l’importanza di dare una risposta, 
sia positiva che negativa, alle mail di convocazione. Troppo spesso si rileva l’assenza 
solo una volta giunti sul campo di gara, troppo tardi per cercare sostituzioni.
 
Alle ore 19.45 si chiude la riunione.

    Il segretario                                                                                     Il Fiduciario 
Regionale 
 Alberta Zamboni       Giovanni 
Ferrari


